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DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012 
554/2012/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI STOCCAGGIO DELLE 

SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A. E STOGIT S.P.A. 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 20 dicembre 2012 
 
VISTI: 
 
 la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
 il regolamento 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
 la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95); 
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00); 
 la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 
 il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 

giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata; 
 la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi 

aggiornamenti; 
 la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: 

deliberazione ARG/gas 55/09); 
 la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il relativo 

allegato A recante la regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG); 

 la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo allegato 
A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per 
il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG); 

 la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2012, 152/2012/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 152/2012/R/GAS); 

 la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 181/2012/R/GAS); 

 la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 230/2012/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 230/2012/R/GAS); 

 la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2012, 470/2012/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 470/2012/R/GAS); 



 2

 il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato 
dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente 
integrato e modificato; 

 il codice di stoccaggio di Stogit S.p.A (di seguito: Stogit), approvato dall’Autorità 
con deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06, come successivamente integrato e 
modificato; 

 il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison 
Stoccaggio), approvato dall’Autorità con deliberazione 15 maggio 2007, 116/07, 
come successivamente modificato e integrato; 

 la lettera di Edison Stoccaggio in data 5 luglio 2012, prot. Autorità n. 20751, (di 
seguito: lettera 5 luglio 2012); 

 la lettera di Stogit in data 8 agosto 2012, prot. Autorità n. 25062, (di seguito: lettera 8 
agosto 2012); 

 la lettera di Stogit in data 24 settembre 2012, prot. Autorità n. 29683, (di seguito: 
lettera 24 settembre 2012); 

 le lettere della direzione Mercati dell’Autorità in data 24 ottobre 2012 a Edison 
Stoccaggio, prot. Autorità n. 33550, e a Stogit, prot Autorità n. 33588 (di seguito: 
lettere 24 ottobre 2012); 

 la lettera di Edison Stoccaggio in data 8 novembre 2012, prot. Autorità n. 35914, (di 
seguito: lettera 8 novembre 2012); 

 la lettera di Stogit in data 22 novembre 2012, prot. Autorità n. 37845, (di seguito: 
lettera 22 novembre 2012). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
 l’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il 

potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del 
gas naturale; 

 con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di 
verifica e conseguente approvazione dei codici e dei loro aggiornamenti prevedendo, 
all’articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall’Autorità sia 
pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione; 

 la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento 
dei codici vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte 
dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore 
di attività oggetto del codice; 

 con la deliberazione 152/2012/R/GAS, l’Autorità ha: 
a) introdotto, ai punti da 1 a 6, modifiche alla disciplina del corrispettivo 

variabile di stoccaggio e dei consumi tecnici di stoccaggio (di seguito: 
consumi); 

b) previsto che le imprese di stoccaggio trasmettano una proposta di modifica 
dei propri codici funzionale al recepimento delle modifiche stesse, nonché 
una proposta relativa alle quote percentuali di gas a copertura dei consumi; 

c) previsto che la data di entrata in vigore delle modifche di cui alla lettera a) 
sia stabilita al momento dell’approvazione delle relative modifiche dei codici 
di stoccaggio; 
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 le società Edison Stoccaggio (con la lettera 5 luglio 2012) e Stogit (con la lettera 8 
agosto 2012), al termine del processo di consultazione, hanno trasmesso all’Autorità 
le proposte di modifica dei codici di stoccaggio di cui alla precedente lettera b);  

 entrambe le società, nelle suddette lettere, hanno evidenziato la necessità di disporre 
di un tempo congruo per l’adeguamento dei propri sistemi informativi alle nuove 
disposizioni; in particolare la società Stogit ha rappresentato l’opportunità che le 
modifiche introdotte dalla deliberazione 152/2012/R/GAS acquistino efficacia non 
prima dell’avvio, l’1 aprile 2013, del prossimo anno termico di stoccaggio; 

 la Direzione Mercati dell’Autorità, con le lettere 24 ottobre 2012, ha richiesto a 
Edison Stoccaggio e Stogit di fornire alcuni chiarimenti e di procedere ad una 
revisione delle proposte trasmesse con le lettere 5 luglio 2012 e 8 agosto 2012 al 
fine di superare alcune incoerenze rispetto a quanto previsto dalla deliberazione 
152/2012/R/GAS; 

 Edison Stoccaggio (con la lettera 8 novembre 2012) e Stogit (con la lettera 22 
novembre 2012) hanno trasmesso all’Autorità nuove versioni delle proposte 
emendate sulla base delle richieste di cui al punto precedente; 

 con la lettera 8 novembre 2012, Edison Stoccaggio ha tra l’altro evidenziato 
l’opportunità di prevedere nel proprio codice di stoccaggio una modalità di 
ripartizione agli utenti dei consumi basata sui consumi effettivi in luogo 
dell’applicazione di quote percentuali di gas, definite anticipatamente, a copertura 
dei medesimi consumi, come previsto dalla deliberazione 152/2012/R/GAS, in 
ragione della specificità dei propri impianti che dispongono di compressori 
esclusivamente ad alimentazione elettrica, con conseguente esiguità dei consumi; 

 la predetta modalità di gestione dei consumi tecnici proposta da Edison Stoccaggio, 
valutata positivamente dagli utenti in fase di consultazione, non richiedendo la 
compensazione delle differenze fra consumi stimati ed effettivi in esercizi successivi 
implica un maggior grado di corrispondenza fra i costi e l’utilizzo che li ha causati, 
senza comportare, in ragione della eseguità dei medesimi consumi, incertezze di 
entità significativa nella previsione, da parte degli utenti, dei costi per la loro 
copertura, a fronte delle quali la deliberazione 152/2012/R/GAS ha previsto la 
definizione di quote stabilite anticipatamente; 

 la proposta di aggiornamento del codice di Stogit trasmessa con la lettera 22 
novembre 2012 contiene, al Capitolo 7, Allegato 1bis, anche disposizioni transitorie, 
applicabili fino al 31 marzo 2013, funzionali, nelle more della piena attuazione della 
deliberazione 152/2012/R/GAS, ad allineare le attuali modalità di ripartizione dei 
consumi elettrici, definite per l’impianto di Brugherio, al mutato assetto 
impiantistico che, a seguito di interventi di adeguamento finalizzati al contenimento 
delle emissioni in atmosfera, prevede la parziale alimentazione con energia elettrica 
anche di impianti di compressione presso altri siti di stoccaggio; 

 con la lettera 22 novembre 2013 Stogit ha altresì trasmesso la proposta relativa alle 
quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di 
compressione e di trattamento. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 
 con la deliberazione 230/2012/R/GAS, l’Autorità ha: 

- approvato una modifica del codice di stoccaggio di Stogit funzionale alla 
gestione del gas in stoccaggio nell’ambito del sistema di garanzie connesse 
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alla gestione del bilanciamento, secondo la disciplina contenuta nel codice di 
rete di Snam Rete Gas approvata con la deliberazione 181/2012/R/GAS;  

- al punto 2, previsto che Stogit trasmettesse una proposta di aggiornamento del 
proprio codice di stoccaggio predisposta in coerenza e coordinamento con il 
corrispondente aggiornamento del codice di rete di Snam Rete Gas richiesto al 
punto 5, lettera b) della deliberazione 181/2012/R/GAS, in materia di gestione 
del gas in stoccaggio prestato in garanzia; 

 con la deliberazione 470/2012/R/GAS, l’Autorità ha approvato le modifiche al 
codice di rete di Snam Rete Gas in attuazione di quanto previsto al punto 5, lettera 
b) della deliberazione 181/2012/R/GAS, sopra citato; 

 Stogit ha trasmesso all’Autorità con lettera 24 settembre 2012 e successivamente 
integrato con lettera 22 novembre 2012, la proposta di aggiornamento del proprio 
codice di stoccaggio finalizzata a recepire le disposizioni di cui al punto 2 della 
deliberazione 230/2012/R/GAS. 

 
RITENUTO CHE: 
 
 in ragione delle esigenze rappresentate dalle imprese di stoccaggio in relazione alle 

tempistiche di adeguamento dei sistemi informativi necessari per l’attuazione 
dell’assetto definito dalla deliberazione 152/2012/R/GAS, prevedere che le 
disposizioni di cui ai punti 1 a 6 della medesima deliberazione entrino in vigore l’1 
aprile 2013;  

 le proposte di aggiornamento del codice di stoccaggio trasmesse da Stogit con nota in 
data 22 novembre 2012 siano coerenti con le disposizioni delle deliberazioni 
152/2012/R/GAS nonché, in relazione alla proposta trasmessa ai sensi del punto 2 
della deliberazione 230/2012/R/GAS, con le corrispondenti modifiche del codice di 
rete relative alla gestione della garanzia nella forma del gas detenuto in stoccaggio, 
approvate con la deliberazione 470/2012/R/GAS; 

 la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio trasmessa da Edison 
Stoccaggio con la lettera 8 novembre 2012 definisce modalità applicative della 
disciplina dei consumi, che in ragione dell’assetto degli impianti della medesima 
società, risulta coerente con i principi e le finalità della deliberazione 
152/2012/R/GAS; 

 sia, pertanto, opportuno approvare le predette proposte 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prevedere che le disposizioni di cui ai punti da 1 a 6 della deliberazione 
152/2012/R/GAS entrino in vigore dall’1 aprile 2013; 

2. di approvare, per quanto di competenza le proposte di aggiornamento del codice di 
stoccaggio presentate da: 
a) Edison Stoccaggio con la lettera 8 novembre 2012 ed allegata al presente 

provvedimento (Allegato A); 
b) Stogit con la lettera 22 novembre 2012 ed allegate al presente provvedimento 

(Allegato B e Allegato C); 
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3. di prevedere che sia differita alla data di cui al precedente punto 1 l’entrata in vigore 
delle modifiche dei codici di stoccaggio approvate ai sensi del precedente punto 2, 
limitatamente alle modifiche funzionali al recepimento delle disposizioni della 
deliberazione 152/2012/R/GAS contenute negli allegati A e B, con l’eccezione delle 
modifiche contenute al Capitolo 7, Allegato 1bis, del medesimo allegato B;  

4. di prevedere che, con successivo provvedimento, siano definite le quote percentuali 
di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento 
per il periodo 1 aprile 2013 – 31 dicembre 2013; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alle società Edison Stoccaggio e Stogit in 
persona dei legali rappresentanti pro tempore; 

6. di pubblicare il presente provvedimento e le versioni aggiornate dei codici di 
stoccaggio risultanti dalle modifiche di cui al precedente punto 2, sul sito internet 
dell’Autorità www.autorita.energia.it. 

 
 

20 dicembre 2012 IL PRESIDENTE  
  Guido Bortoni 
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6.5.3.4     Cessioni di Gas perfezionate di cui è inibita l’esecuzione 


STOGIT inibirà l’esecuzione della cessione di Gas autorizzata (da UTENTE cedente e cessionario) 
qualora la giacenza dell’UTENTE cedente, decurtata dell’eventuale quantitativo di Gas a garanzia 
per il servizio di bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete e del 
quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5, evidenzi, sulla base dei dati di cui al punto 1) del 
paragrafo 7.3.3 del presente Codice relativi al Giorno Gas precedente quello a partire dal quale la 
cessione dovrebbe essere eseguita validata,  un prelievo di Gas eccedente il Gas di sua proprietà. 
 
Ai fini della predetta verifica: 
 


· STOGIT considererà in ogni giorno l’ordine cronologico di accettazione delle cessioni da parte 
dell’UTENTE cessionario, verificando, per ogni Utente cedente, il saldo giornaliero delle 
cessioni ed escludendo, in successione, prima l’ultima transazione  accettata nel caso in cui il 
saldo giornaliero  comporti un utilizzo di gas strategico a carico dell’UTENTE cedente o un 
supero di Spazio a carico dell’UTENTE cessionario, fino al raggiungimento delle condizioni di 
validità. 


 
Resta espressamente ferma, in tali casi, l’applicazione dei corrispettivi previsti ai paragrafi 7.5 e 
7.6 del Codice di Stoccaggio. 
 
Nel caso di cui al presente paragrafo, STS invierà ad entrambi gli UTENTI una e-mail, 
comunicando il mancato buon fine della esecuzione della cessione. 
 
Sarà inibita altresì l’esecuzione della cessione nel caso in cui l’UTENTE cessionario per effetto 
della cessione si trovi a superare il proprio Spazio disponibile sulla base dei dati di cui al punto 1) 
del paragrafo 7.3.3 del presente Codice.  
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7.3.4      Gas di stoccaggio in garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento 


Qualora un Utente Abilitato esercitasse la facoltà di cui all’articolo 11.6, Delibera ARG/gas/45/11, il 
Responsabile del Bilanciamento e STOGIT si coordineranno al fine di verificare l’effettiva giacenza 
in stoccaggio del quantitativo di Gas proposto dall’Utente Abilitato in garanzia. 


Da tale giacenza STOGIT detrarrà il quantitativo di Gas che eventualmente non può essere 
utilizzato dall’UTENTE ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 15.4.5. 


L’Utente Abilitato che abbia richiesto a SRG l’abilitazione alle funzionalità variazione in aumento o 
diminuzione del Gas a Garanzia  e abbia richiesto un aumento del quantitativo del Gas a Garanzia 
mediante la comunicazione di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete costituito da 
una quota del proprio gas sito nel Sistema di Stoccaggio (c.d. Gas a Garanzia), è tenuto a 
presentare a STOGIT la comunicazione, anticipata via fax, di cui all’allegato 3 al presente capitolo 
nel rispetto delle modalità di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete. 


A tal riguardo, Stogit si riserva di evidenziare a SRG situazioni di oggettiva criticità a pregiudizio 
della corretta funzionalità del Sistema di Stoccaggio, derivante dal vincolo del quantitativo di Gas a 
Garanzia, tenendo altresì conto del quantitativo di Gas di cui al successivo paragrafo 15.4.5.  


Il quantitativo di Gas a Garanzia,  dichiarato vincolato e indisponibile da parte dell’Utente, non 
potrà essere utilizzato dallo stesso a far data dalla sottoscrizione della proposta di accordo di cui al 
paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete e per tutto il periodo di durata dell’Accordo. Il 
quantitativo di Gas a Garanzia, inoltre, a far data dal giorno lavorativo successivo alla 
sottoscrizione del suddetto accordo, verrà detratto dal calcolo dei quantitativi massimi per le offerte 
di vendita di cui al successivo paragrafo 7.3.5 e sarà considerato nell’ambito dei processi di 
programmazione e riformulazione giornaliera di cui ai precedenti paragrafi 6.3.5 e 6.3.6, previa 
verifica che il quantitativo richiesto sia nelle disponibilità dell’Utente Abilitato 


 


Per tutta la durata dell’Accordo, nel caso in cui STOGIT intendesse esercitare quanto previsto al 
successivo paragrafo 15.4.5, potrà considerare il quantitativo di Gas di proprietà dell’UTENTE, al 
netto del quantitativo di Gas a Garanzia. 


STOGIT includerà il quantitativo di Gas a Garanzia nel calcolo delle disponibilità di Gas 
dell’UTENTE per: 


i) la verifica del rispetto dei profili di Iniezione e di Erogazione e la conseguente applicazione 
dei corrispettivi di bilanciamento; 


ii) il calcolo delle Capacità di Iniezione ed Erogazione disponbili; 


iii) l’applicazione del corrispettivo pari a 2xCVS nei casi previsti.    


Ai sensi del paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete, l’Utente Abilitato ha la facoltà di 
modificare, in aumento o in diminuzione, il Gas a Garanzia:  


i) qualora la modifica comporti un incremento del quantitativo di gas proposto in garanzia, 
l’Utente Abilitato sarà tenuto a presentare a STOGIT, secondo le modalità  e i termini di cui 
al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete, la comunicazione di cui all’allegato 3 al 
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presente capitolo e la copia dell’accettazione, resa disponibile attraverso il Portale 
Capacità, da parte di Snam Rete Gas. Il Responsabile del Bilanciamento e STOGIT si 
coordineranno al fine di verificare l’effettiva giacenza in stoccaggio del quantitativo di Gas 
proposto dall’Utente Abilitato in garanzia e al fine della determinazione del quantitativo 
effettivo di Gas a Garanzia di cui all’articolo 11.6 della delibera ARG/gas 45/11, tenendo 
conto del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5. Ricevuta tale comunicazione 
STOGIT entro un giorno lavorativo successivo al ricevimento di tale comunicazione, 
modificherà i quantitativi di gas che verranno detratti dal calcolo dei quantitativi massimi per 
le offerte di vendita di cui al successivo paragrafo 7.3.5 e ne terrà conto nell’ambito dei 
processi di programamazione e riformulazione giornaliera di cui ai precedenti paragrafi 
6.3.5 e 6.3.6, previa verifica che il quantitativo richiesto sia nelle disponibilità dell’Utente 
Abilitato.  


ii) qualora la modifica comporti una diminuzione del quantitativo di gas proposto in garanzia, 
l’Utente Abilitato presenterà a STOGIT (con anticipo via fax)  secondo le modalità  e i 
termini di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete, la copia dell’accettazione, 
resa disponibile attraverso il Portale Capacità, da parte di Snam Rete Gas unitamente alla 
comunicazione di cui all’allegato 4 al presente capitolo. Ricevuta tale comunicazione, 
STOGIT, entro un giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione di cui 
all’allegato 4 al presente capitolo, modificherà i quantitativi di gas che verranno detratti dal 
calcolo dei quantitativi massimi per le offerte di vendita di cui al successivo paragrafo 7.3.5 
e ne terrà conto nell’ambito dei processi di programmazione e riformulazione giornaliera di 
cui ai precedenti paragrafi 6.3.5 e 6.3.6, previa verifica che il quantitativo richiesto sia nelle 
disponibilità dell’Utente Abilitato. 


Nelle comunicazioni di cui al presente paragrafo, l’Utente Abilitato è tenuto altresì a indicare i 
quantitativi di Gas a Garanzia distinti per tipologia di Servizio di Stoccaggio. 


 


Gli UTENTI accettano espressamente che le attività di coordinamento di STOGIT con il 
Responsabile del Bilanciamento descritte al Capitolo 13 “Coordinamento operativo” in relazione ai 
dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l’accesso di Snam Rete Gas in sola modalità 
di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio, costituiscono presupposto necessario ai fini 
dell’accettazione della garanzia a stoccaggio di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di 
Rete. 


Revoche o modifiche alla succitata garanzia potranno essere effettuate in conformità a quanto 
previsto dal paragrafo 1.4.2. capitolo 5 del Codice di Rete e dal presente paragrafo del Codice di 
Stoccaggio. 


Sino alla disponibilità dei sistemi descritti al paragrafo 1.4.2 del Codice di Rete , al fine di istituire la 
Garanzia a Stoccaggio, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 2 al presente capitolo. 
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7.6.4.1    Cessioni di cui all’articolo 15.14 della Delibera 119/05  


L’UTENTE, che al termine dell’Anno Termico non abbia prelevato tutto il Gas di sua proprietà 
disponibile nel Sistema di Stoccaggio e non stipuli con STOGIT un contratto per il successivo Anno 
Termico, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi fs/5 e CVS, applicati alla giacenza al 31 marzo. 
Stogit provvede, dopo il 30 aprile di ogni anno e con un preavviso all’UTENTE di almeno 48 
(quarantotto) ore, a pubblicare sul Portale la quantità di Gas oggetto della vendita, al netto del Gas 
a Garanzia di cui al precedente paragrafo 7.3.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 
15.4.5, e i termini temporali per la presentazione delle richieste di acquisto. Il prezzo di vendita è 
fissato in misura pari al 50 percento della quota energia “QE” definita dall’Autorità per lo stesso 
periodo. 


In caso di richieste superiori alla quantità di Gas di cui sopra, STOGIT procederà ad assegnazione 
pro quota rispetto alle richieste.  


A seguito della predetta vendita, l’UTENTE si vedrà riconosciuto l’importo complessivo pagato 
dagli UTENTI a STOGIT e dovrà corrispondere a STOGIT un onere fisso per la gestione della 
vendita stessa pari a 50.000 €.  
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7 A2 – MODALITA’ TRANSITORIE DI GESTIONE DEL GAS A GARANZIA 


Qualora un Utente Abilitato esercitasse la facoltà di cui all’articolo 11.6, Delibera ARG/gas/45/11, il 
Responsabile del Bilanciamento e STOGIT si coordineranno al fine di verificare l’effettiva giacenza 
in stoccaggio del quantitativo di Gas proposto dall’Utente Abilitato in garanzia. 


L’Utente Abilitato che abbia richiesto a SRG l’istituzione di una garanzia mediante proposta di 
Accordo di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete (c.d. Garanzia Accordo) 
costituita da una quota del proprio gas sito nel Sistema di Stoccaggio (c.d. Gas a Garanzia), è 
tenuto a presentare a STOGIT la comunicazione di cui all’allegato 2bis al presente capitolo nel 
rispetto delle modalità di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete. 


A tal riguardo, Stogit si riserva di evidenziare a SRG situazioni di oggettiva criticità a pregiudizio 
della corretta funzionalità del Sistema di Stoccaggio, derivante dal vincolo del quantitativo di Gas a 
Garanzia. 


Il quantitativo di Gas a Garanzia, dichiarato vincolato e indisponibile da parte dell’Utente, non potrà 
essere utilizzato dallo stesso a far data dall’invio della comunicazione di cui all’allegato 2bis al 
presente capitolo e per tutto il periodo di durata dell’Accordo. Il quantitativo di Gas a Garanzia, 
inoltre, a far data dal giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte di STOGIT della 
suddetta comunicazione, verrà detratto dal calcolo dei quantitativi massimi per le offerte di vendita 
di cui al paragrafo 7.3.5 e sarà considerato nell’ambito dei processi di programmazione e 
riformulazione giornaliera di cui ai paragrafi 6.3.5 e 6.3.6, previa verifica che il quantitativo richiesto 
sia nelle disponibilità dell’Utente Abilitato.   


STOGIT includerà il quantitativo di Gas a Garanzia nel calcolo delle disponibilità di Gas 
dell’UTENTE per: 


(i) la verifica del rispetto dei profili di Iniezione e di Erogazione e la conseguente applicazione 
dei corrispettivi di bilanciamento; 


(ii) il calcolo delle Capacità di Iniezione ed Erogazione disponbili; 


(iii) l’applicazione del corrispettivo pari a 2xCVS nei casi previsti.    


Ai sensi del paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete, l’Utente Abilitato ha la facoltà di 
modificare, in aumento o in diminuzione, il Gas a Garanzia:  


i. qualora la modifica comporti un incremento del quantitativo di gas proposto in garanzia, 
l’Utente Abilitato sarà tenuto a presentare a STOGIT, secondo le modalità di cui al 
paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete, la comunicazione di cui all’allegato 
7A2ter. Il Responsabile del Bilanciamento e STOGIT si coordineranno al fine di verificare 
l’effettiva giacenza in stoccaggio del quantitativo di Gas proposto dall’Utente Abilitato in 
garanzia. Ricevuta tale comunicazione STOGIT entro un giorno lavorativo successivo al 
ricevimento di tale comunicazione, modificherà i quantitativi di gas che verranno detratti dal 
calcolo dei quantitativi massimi per le offerte di vendita di cui al paragrafo 7.3.5 e ne terrà 
conto nell’ambito dei processi di programmazione e riformulazione giornaliera di cui ai 
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paragrafi 6.3.5 e 6.3.6, previa verifica che il quantitativo richiesto sia nelle disponibilità 
dell’Utente Abilitato.  


ii. qualora la modifica comporti una diminuzione del quantitativo di gas proposto in garanzia, 
l’Utente Abilitato, ottenuto da SRG l’assenso alla modifica richiesta,  presenterà a STOGIT, 
secondo le modalità di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete, la 
comunicazione di cui all’allegato 4 al presente capitolo. Ricevuta tale comunicazione, 
STOGIT, entro un giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione di cui 
all’allegato 7A2quater, modificherà i quantitativi di gas che verranno detratti dal calcolo dei 
quantitativi massimi per le offerte di vendita di cui al paragrafo 7.3.5 e ne terrà conto 
nell’ambito dei processi di programmazione e riformulazione giornaliera di cui ai paragrafi 
6.3.5 e 6.3.6, previa verifica che il quantitativo richiesto sia nelle disponibilità dell’Utente 
Abilitato. 


 


Nelle comunicazioni di cui al presente paragrafo, l’Utente Abilitato è tenuto altresì a indicare i 
quantitativi di Gas a Garanzia distinti per tipologia di Servizio di Stoccaggio. 


Gli UTENTI accettano espressamente che le attività di coordinamento di STOGIT con il 
Responsabile del Bilanciamento descritte al Capitolo 13 “Coordinamento operativo” in relazione ai 
dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l’accesso di Snam Rete Gas in sola modalità 
di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio, costituiscono presupposto necessario ai fini 
dell’accettazione della garanzia a stoccaggio di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di 
Rete. 
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7 A2 bis – COMUNICAZIONE DI ISTITUZIONE DI UNA GARANZIA COSTITUITA DA GAS SITO 
DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO DI STOGIT 


 
Carta intestata UTENTE 


 


 
                                                                                                              Spett.le 


 
                                                                            STOGIT 


 
                                                                                                               e p.c. 


 
                                                                                                     Snam Rete Gas S.p.A. 


 
OGGETTO: Regime di Bilanciamento - Gas a Garanzia 


 
 
Con la presente Vi comunichiamo formalmente che: la scrivente Società (i) ha esercitato la facoltà 
di cui all’articolo 11.6, lettera c) della Delibera ARG/gas/45/2011 e, a tal fine, (ii) ha richiesto a 
SRG  - in qualità di Responsabile del Bilanciamento - di istituire la garanzia ivi prevista inviando 
l’allegata proposta di Accordo. 
 
Per la finalità di cui sopra, ___ GJ (in seguito Gas a Garanzia), di proprietà della scrivente e siti nel 
Vostro sistema di stoccaggio, sono resi vincolati e indisponibili con decorrenza dalla presente 
comunicazione. I suddetti quantitativi sono suddivisi sui vari servizi di stoccaggio come di seguito 
riportato e, in caso di escussione parziale, il gas oggetto di escussione sarà ripartito 
proporzionalmente tra gli stessi: 
 
Servizio di Stoccaggio Minerario: _______ GJ 
 
Servizio di Modulazione: _______ GJ 
 
Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10: _______ GJ 
 
Servizio di Bilanciamento Utenti: _______ GJ 
 
I presupposti per l’escussione della garanzia sono disciplinati dal Codice di Rete di SRG (capitolo 
5, paragrafo 1.4.4 e capitolo 19 paragrafo 3.3.). In caso di escussione, STOGIT è legittimata, a 
semplice richiesta di SRG, alla consegna del Gas a Garanzia escusso e SRG è legittimata a 
entrare nella disponibilità dello stesso ai fini della vendita e del conseguente soddisfacimento del 
proprio credito. 
 
Revoche o modifiche alla succitata garanzia potranno essere effettuate in conformità a quanto 
previsto dal paragrafo 1.4.2. capitolo 5 del Codice di Rete e dal paragrafo 7.3.4. del Codice di 
Stoccaggio. 
 
Distinti saluti. 
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7 A2 ter – COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELLA GARANZIA COSTITUITA DA GAS SITO 
DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO DI STOGIT  


 


Carta intestata UTENTE 


 


 


                                                                                                            Spett.le 


 


STOGIT 


 


                                                                                                             e p.c. 


 


                                                                                             Snam Rete Gas S.p.A. 


 


OGGETTO: Regime di Bilanciamento - Modifica, in aumento, del Gas a Garanzia 


 


 


Richiamando la nostra comunicazione del _________ e esercitata la facoltà di modifica in aumento 
del Gas a Garanzia di cui al paragrafo 1.4.2. capitolo 5 del Codice di Rete, con la presente Vi 
comunichiamo formalmente che i quantitativi di gas, di proprietà della scrivente e siti nel Vostro 
sistema di stoccaggio, resi vincolanti e indisponibili sono pari a _______ GJ, con decorrenza dalla 
presente comunicazione.  
 
I suddetti quantitativi sono suddivisi sui vari servizi di stoccaggio come di seguito riportato e, in 
caso di escussione parziale, il gas oggetto di escussione sarà ripartito proporzionalmente tra gli 
stessi: 
 
Servizio di Stoccaggio Minerario: _______ GJ 
 
Servizio di Modulazione: _______ GJ 
 
Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10: _______ GJ 
 
Servizio di Bilanciamento Utenti: _______ GJ 


 
I presupposti per l’escussione della garanzia sono disciplinati dal Codice di Rete di SRG (capitolo 
5, paragrafo 1.4.4 e capitolo 19 paragrafo 3.3.). In caso di escussione, STOGIT è legittimata, a 
semplice richiesta di SRG, alla consegna del Gas a Garanzia escusso e SRG è legittimata a 
entrare nella disponibilità dello stesso ai fini della vendita e del conseguente soddisfacimento del 
proprio credito. 


 
 


Distinti saluti. 
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7 A2 quater – COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELLA GARANZIA COSTITUITA DA GAS 
SITO DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO DI STOGIT  


 


 


Carta intestata UTENTE 


 


 


                                                                                                            Spett.le 


 


STOGIT 


 


                                                                                                             e p.c. 


 


                                                                                             Snam Rete Gas S.p.A. 


 


OGGETTO: Regime di Bilanciamento - Modifica, in diminuzione, del Gas a Garanzia 


 


 


Richiamando la nostra comunicazione del _________, esercitata la facoltà di modifica in 
diminuzione del Gas a Garanzia di cui al paragrafo 1.4.2. capitolo 5 del Codice di Rete e ottenuto 
da SRG l’allegato assenso, con la presente Vi comunichiamo formalmente che i quantitativi di gas, 
di proprietà della scrivente e siti nel Vostro sistema di stoccaggio, resi vincolanti e indisponibili 
sono pari a _______ GJ,  con decorrenza dalla presente comunicazione.   
 
I suddetti quantitativi sono suddivisi sui vari servizi di stoccaggio come di seguito riportato e, in 
caso di escussione parziale, il gas oggetto di escussione sarà ripartito proporzionalmente tra gli 
stessi: 
 
Servizio di Stoccaggio Minerario: _______ GJ 
 
Servizio di Modulazione: _______ GJ 
 
Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10: _______ GJ 
 
Servizio di Bilanciamento Utenti: _______ GJ 


 
I presupposti per l’escussione della garanzia sono disciplinati dal Codice di Rete di SRG (capitolo 
5, paragrafo 1.4.4 e capitolo 19 paragrafo 3.3.). In caso di escussione, STOGIT è legittimata, a 
semplice richiesta di SRG, alla consegna del Gas a Garanzia escusso e SRG è legittimata a 
entrare nella disponibilità dello stesso ai fini della vendita e del conseguente soddisfacimento del 
proprio credito. 


 
 


Distinti saluti. 
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15.4.4      Gli interessi per i casi di ritardato pagamento 


Nel caso in cui l’UTENTE non rispetti i termini di pagamento di cui al precedente paragrafo 15.4.3 
STOGIT applica interessi, per ogni giorno di ritardo, in misura pari al tasso Euribor a 12 mesi 
(come rilevato quotidianamente dal sito della European Banking Federation “www.fbe.be”), 
maggiorato di 3  punti percentuali. 


 


15.4.5     Mancato pagamento - Ordine di pagamento in caso di UTENTE insolvente ed escussione 
della garanzia finanziaria 


STOGIT, in presenza di fatture venute a scadenza e non pagate da parte dell’UTENTE per importi 
superiori al valore delle garanzie prestate, anche al fine di esercitare eventualmente il diritto di 
ritenzione di cui al successivo paragrafo 16.1.2, comunica all’UTENTE il quantitativo di Gas in 
stoccaggio che, dalla data di tale comunicazione, non potrà essere utilizzato dall’UTENTE stesso.  
 
Tale quantitativo sarà calcolato in funzione degli importi scaduti e superiori al valore delle garanzie, 
applicando il prezzo di cui al paragrafo 1.4.2.3 del capitolo 5 del Codice di Rete,e tenendo anche 
conto degli interessi di mora maturati alla data di comunicazione. 
 
Decorsi 15 giorni dalla citata comunicazione senza che il  pagamento di quanto non coperto dalle 
garanzie in essere sia avvenuto, e tenuto come riferimento il valore di cui al citato paragrafo 
1.4.2.3 del capito 5 del Codice di Rete, STOGIT può procedere alla vendita del Gas, tenendo tale 
valore come base d’asta, ovvero all’esercizio del diritto di ritenzione di cui al successivo paragrafo 
16.1.2 per il quantitativo di gas corrispondente al credito per capitale ed interessi di mora residuato 
dopo la fruttuosa escussione, valorizzato come sopra.  
 
Se l’UTENTE soddisfa integralmente  il credito non coperto prima di tale termine, STOGIT gli 
comunica il giorno dal quale sarà possibile disporre nuovamente del gas precedentemente 
inutilizzabile, in tutto o in parte. Analogamente STOGIT si comporta quando, dopo essersi 
soddisfatta, non si siano verificati  ulteriori impagati ed al contempo residui del gas 
precedentemente dichiarato inutilizzabile.  
 
In caso di messa all’asta, STOGIT dall’importo ricavato trattiene un onere fisso per la gestione 
della vendita stessa pari a 50.000 €, a compensazione delle spese amministrative e di altro tipo 
sostenute nell’occasione, che non sarà considerato pertanto come compensazione degli importi 
scaduti. 


Resta inteso che STOGIT includerà il quantitativo di Gas di cui al presente paragrafo nel calcolo 
delle disponibilità di Gas dell’UTENTE per: 


i) la verifica del rispetto dei profili di Iniezione e di Erogazione e la conseguente applicazione 
dei corrispettivi di bilanciamento; 


ii) il calcolo delle Capacità di Iniezione ed Erogazione disponbili; 


l’applicazione del corrispettivo pari a 2xCVS nei casi previsti. 







 


 


Codice di Stoccaggio  


Capitolo 15     


Fatturazione e pagamento 


 


Pagina 184  


 


Nell’ipotesi in cui l’UTENTE abbia più debiti scaduti verso STOGIT, anche relativi a Contratti per 
Anni Termici precedenti, ed effettui uno o più pagamenti che non estinguano interamente i predetti 
debiti scaduti, ciascuno di tali pagamenti viene imputato, indipendentemente da ogni eventuale 
diversa indicazione da parte dell’UTENTE all’atto del pagamento, secondo il seguente ordine di 
priorità: 


a) alle fatture relative alle tariffe dei Servizi Base, ivi incluse le fatture previste alle lettere c), f) e 
g) di cui al paragrafo 15.2 (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a 
quelle scadute prima; 


b) alle fatture relative ai corrispettivi per l’acquisto del Gas Strategico (e ai relativi interessi per 
ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima; 


c) alle fatture relative ai corrispettivi di bilanciamento (e ai relativi interessi per ritardato 
pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima; 


d) alle restanti fatture. 


Nel caso in cui STOGIT si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, le garanzie 
di cui ai punti b) o c) del paragrafo 5.2.2.2, l’importo oggetto di escussione sarà imputato secondo 
il suddetto ordine di priorità. 
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2.3.4    Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui all’articolo 7, del D Lgs 130/310 


STOGIT determina le Capacità di Spazio, di Iniezione e di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio 
di cui al presente paragrafo (di seguito, rispettivamente: SDLGS130, CIDLGS130, CEDLGS130) secondo 
quanto previsto al successivo capitolo 20. 
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2.3.7     Capacità di Controflusso 


a) Controflusso in Fase di Iniezione (MPC) 


STOGIT determina le Capacità offerte per il controflusso in Fase di Iniezione (controflusso estivo) 
considerando i seguenti fattori: 


- programmi di manutenzione relativi alla Fase di Iniezione; 


- utilizzo storico della Capacità di Erogazione in controflusso; 


- necessità di salvaguardare il rispetto dei profili di utilizzo per il pieno riempimento dei 
giacimenti. 


 


b) Controflusso in Fase di Erogazione 


Durante la Fase di Erogazione, STOGIT offre Capacità per il controflusso attraverso la 
determinazione dei Fattori di Adeguamento Iniezione di cui al successivo paragrafo 6.2.3.1, 
tenendo conto dei seguenti elementi: 


- programmi di manutenzione relativi alla Fase di Erogazione; 


- necessità derivanti dalle eventuali modifiche di assetto impiantistico; 


- utilizzo storico della Capacità di Iniezione in controflusso. 


Tenuto conto dell’incertezza legata alla possibilità di garantire una Capacità di Iniezione in 
controflusso durante la fase iniziale dell’Erogazione, STOGIT determina e pubblica – fino al 
raggiungimento di un livello complessivo di erogazione almeno pari al 5% dello spazio conferito 
per il Servizio di Modulazione – la Capacità di Iniezione fisicamente disponibile per il Sistema. 
Qualora la somma delle Prenotazioni di cui al successivo paragrafo 6.3.5 risulti superiore, STOGIT 
comunicherà i valori accettati in modo che la somma delle Assegnazioni sia pari alla Capacità di 
Iniezione fisicamente disponibile. 


Resta inteso che, ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo 
paragrafo 7.5.1.1, rimangono validi i fattori di adeguamento pubblicati di cui al successivo 
paragrafo 6.2.3.1. 
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5 A3 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE LETTERE DI GARANZIA E DELLE 
GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL 
CONFERIMENTO NONCHÉ DALLA STIPULA DEL CONTRATTO 


 


1.1 Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e delle garanzie bancarie di cui 
al paragrafo 5.2.2.1  


Il Richiedente l’accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione che non disponga 
del “rating minimo” di cui al paragrafo 5.2.2.1 del presente Codice è tenuto a presentare, con le 
modalità e nei termini previsti dal predetto paragrafo 5.2.2.1, la lettera di garanzia o, in alternativa, 
la garanzia bancaria ivi previste, il cui importo è determinato secondo le seguenti formule: 


a) Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione  


[fs × (Sk,MINrich + Sk,MODrich) + fPE × (CEK,MINrich × 0,5 + CEK,MODminrich + 2 × CEk,MODaddrich) + fPI × (CIK,MINrich + 
CIK,MODrich)] × 33% 


in cui: 


fS  è il corrispettivo di Spazio di cui al successivo paragrafo 7.4 applicato nel corso 
dell’Anno Termico precedente a quello cui si riferisce la Richiesta di Conferimento 


fPE è il corrispettivo relativo alla Capacità di Erogazione di cui al successivo paragrafo 
7.4 applicato nel corso dell’Anno Termico precedente a quello cui si riferisce la 
Richiesta di Conferimento 


fPI è il corrispettivo relativo alla Capacità di Iniezione di cui al successivo paragrafo 
7.4 applicato nel corso dell’Anno Termico precedente a quello cui si riferisce la 
Richiesta di Conferimento 


Sk,MINrich è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio Minerario richiesto dal Richiedente k-
esimo per l’Anno Termico in corso 


Sk,MODrich è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione complessivamente 
richiesto dal Richiedente k-esimo per l’Anno Termico in corso 


CEk,MINrich è la Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio Minerario 
complessivamente richiesta dal Richiedente k-esimo per l’Anno Termico in corso 


CEk,MODaddrich è la Capacità di Erogazione addizionale per il Servizio di Stoccaggio di 
Modulazione attribuita al Richiedente k-esimo sulla base della differenza tra la 
Capacità di Erogazione complessivamente richiesta e il rapporto Sk,MODrich/150 







 
 


Codice di Stoccaggio  


Capitolo 2     


Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione 


 


Pagina 83  


 


CEk,MODminrich è la Capacità di Erogazione minima per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione 
attribuita al Richiedente k-esimo per l’Anno Termico in corso sulla base del 
rapporto Sk,MODrich/150 


CIk,MINrich è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario associata alla 
richiesta di Sk,MINrich del Richiedente k-esimo per l’Anno Termico in corso, pari a 
Sk,MINrich/170 


CIk,MODrich è la stima della Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione 
associata alla richiesta di Sk,MODrich del Richiedente k-esimo per l’Anno Termico in 
corso, pari a Sk,MODrich/65 


 


1.2 Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e delle garanzie bancarie di cui 
ai paragrafi 5.2.2.2 e 5.2.2.3 


L’UTENTE cui siano state conferite capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario e/o di 
Modulazione e/o di Bilanciamento utenti, che non disponga del “rating minimo” di cui al paragrafo 
5.2.2.1 del presente Codice, è tenuto a presentare, a seguito della stipula del Contratto, con le 
modalità e nei termini previsti dai paragrafi 5.2.2.2 e 5.2.2.3 del presente Codice, la lettera di 
garanzia o, in alternativa, la garanzia bancaria ivi previste, il cui importo è determinato secondo le 
seguenti formule: 


a) Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione  


 [fs × (Sk,MINconf + Sk,MODconf) + fPE × (CEK,MINconf × 0,5 + CEK,MODminconf + 2 × CEk,MODaddconf) + fPI × 
(CIK,MINconf + CIK,MODconf)] × 33% 


in cui: 


fS  è il corrispettivo unitario di Spazio di cui al paragrafo 7.4 


fPE  è il corrispettivo unitario relativo alla Capacità di Erogazione di cui al paragrafo 7.4 


fPI  è il corrispettivo unitario relativo alla Capacità di Iniezione di cui al paragrafo 7.4  


Sk,MINconf  è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio Minerario conferito all’UTENTE k-esimo 
per l’Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento  


Sk,MODconf  è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione complessivamente 
conferito all’UTENTE k-esimo per l’Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di 
Conferimento  
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CEk,MINconf  è la Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio Minerario 
complessivamente conferita all’UTENTE k-esimo per l’Anno Termico cui si riferisce 
la Richiesta di Conferimento 


CEk,MODaddconf  è la Capacità di Erogazione addizionale per il Servizio di Stoccaggio di 
Modulazione conferita all’UTENTE k-esimo per l’Anno Termico cui si riferisce la 
Richiesta di Conferimento 


CEk,MODminconf  è la Capacità di Erogazione minima per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione 
conferita all’UTENTE k-esimo per l’Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di 
Conferimento 


CIk,MINconf  è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario conferita 
all’UTENTE k-esimo per l’Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di 
Conferimento 


CIk,MODconf  è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione 
complessivamente conferita all’UTENTE k-esimo per l’Anno Termico cui si riferisce 
la Richiesta di Conferimento 


b) Servizio di Bilanciamento 


[fs × (Sk,BILconf) + fPE × 0,5 (CEK,BILconf) + fPI × (CIK,BILconf)] × 33% 


in cui: 


Sk,BILconf  è lo Spazio richiesto e conferito all’UTENTE k-esimo 


CEk,BILconf  è la Capacità di Erogazione richiesta e conferita all’UTENTE k-esimo, comprensiva 
della modulazione oraria 


CIk,BILconf  è la Capacità di Iniezione richiesta e conferita all’UTENTE k-esimo 


c) Servizio di Stoccaggio Strategico 


(fS + fD) / 12 ´ SSk ´ 50% ´ n  


dove: 


fS  è il corrispettivo unitario di Spazio di cui al paragrafo 7.4 


fD  è il corrispettivo unitario per la disponibilità del Gas Strategico cui al paragrafo 7.4 
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SSk  è lo Spazio Strategico complessivamente richiesto dall’UTENTE k-esimo nella 
Richiesta di Conferimento (o nella Richiesta di Adeguamento);  


n è il numero di mesi di durata del Contratto. 


d) Servizio di Bilanciamento utenti 


0,5 x (∑k SBk ´ Psk + max (CI1° sessione;CI2° sessione) + max (CE1° sessione;CE2° sessione)) 


dove: 


SBk è la k-esima richiesta di Spazio indicata dal Richiedente nella Richiesta di 
Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6 


Psk  è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la k-esima richiesta di Spazio 
indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6  


CI1° sessione è l’importo della richiesta di Capacità di Iniezione (inteso come somma dei prodotti 
tra le quantità offerte e il relativo corrispettivo) per la prima sessione indicata dal 
Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6 


CI2° sessione è l’importo della richiesta di Capacità di Iniezione per la seconda sessione indicata 
dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6 
considerando la richiesta di Capacità di Iniezione per la seconda sessione pari al 
totale richiesto per la prima sessione 


CE1° sessione è l’importo della richiesta di Capacità di Erogazione (inteso come somma dei 
prodotti tra le quantità offerte e il relativo corrispettivo) per la prima sessione 
indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6 


CE2° sessione è l’importo della richiesta di Capacità di Erogazione per la seconda sessione 
indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6, 
considerando la richiesta di Capacità di Erogazione per la seconda sessione pari 
al totale richiesto per la prima sessione 
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6.2.2       I profili di utilizzo 


STOGIT stabilisce, in relazione allo Spazio messo a disposizione per l’Iniezione e la successiva 
Erogazione, profili ottimali di utilizzo per i Servizi di Stoccaggio Minerario e di Modulazione, 
finalizzati alla gestione efficiente e sicura del Sistema di Stoccaggio, la cui determinazione è 
descritta nell’ambito del capitolo 2. 


I suddetti profili di utilizzo prevedono percentuali mensili (minime e massime per l’Iniezione, 
massime per l’Erogazione) di Iniezione e di Erogazione (Im,min o Im,max e Em,max) e vengono pubblicati 
da STOGIT entro il 1 febbraio di ogni anno.  


Gli stessi profili sono eventualmente aggiornati in coerenza con le scadenze di programmazione 
stagionale e qualora emergano necessità operative non preventivabili o ragioni di carattere tecnico 
che impediscano in tutto o in parte l’Iniezione o l’Erogazione del Gas o non ne consentano 
l’effettuazione in condizioni di sicurezza (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interventi 
di manutenzione straordinaria su impianti del Sistema di Stoccaggio). 


STOGIT determina, secondo i criteri descritti nel capitolo 2, due distinti profili di utilizzo per il 
Servizio di Modulazione e per il Servizio di Stoccaggio Minerario. Per il Servizio di Bilanciamento 
non sono previsti profili di utilizzo. 


L’UTENTE che non rispetti i profili di utilizzo pubblicati da STOGIT è tenuto al pagamento dei 
relativi corrispettivi di bilanciamento di cui al paragrafo 7.5.2.  


 


Fase di Iniezione 


Per ogni mese della Fase di Iniezione la percentuale mensile dell’UTENTE k-esimo – calcolata da 
STOGIT ai fini della verifica del rispetto dei profili di utilizzo da parte dell’UTENTE k-esimo stesso, 
separatamente per il Servizio di Modulazione e per il Servizio di Stoccaggio Minerario –  è pari a: 
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dove: 


Gk,m è pari alla giacenza dell’UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al paragrafo 
7.3.3– al termine del mese m, secondo quanto definito al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di 
quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2 per l’UTENTE k-esimo cui è stata conferita 
Capacità per entrambi i Servizi di Modulazione e di Stoccaggio Minerario. 


Sk,m è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l’UTENTE k-esimo per il Servizio di 
Modulazione o per il Servizio di Stoccaggio Minerario, tenuto conto di quanto specificato al 
successivo paragrafo 6.6; 
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Fase di Erogazione 


Per ogni mese della Fase di Erogazione la percentuale mensile dell’UTENTE k-esimo, calcolata da 
STOGIT ai fini della verifica del rispetto dei profili di utilizzo da parte dell’UTENTE k-esimo stesso, 
separatamente per il Servizio di Modulazione e per il Servizio di Stoccaggio Minerario, è pari a: 


mk


mk


S


G


,


,
1-   (2) 


dove: 


Gk,m è pari al minor valore tra Sk,m e la giacenza dell’UTENTE k-esimo al termine del mese m, 
calcolata in relazione ai dati di cui al successivo punto 1 del paragrafo 7.3.3, secondo 
quanto definito al: 


· paragrafo 7.3.2.1: per l’UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità per il solo 
Servizio di Modulazione o per il solo Servizio di Stoccaggio Minerario; 


· paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2: per 
l’UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che 
per il Servizio di Stoccaggio Minerario; 


Sk,m è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l’UTENTE k-esimo per il Servizio di 
Modulazione o per il servizio di Stoccaggio Minerario, tenuto conto di quanto specificato al 
successivo paragrafo 6.6. 


 







 
 


Codice di Stoccaggio  


Capitolo 6     


Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione 


 


Pagina 97  


 


6.2.3.1      Capacità di Iniezione per il Servizio di Modulazione 


Nel corso dell’Anno Termico, la Capacità di Iniezione per il Servizio di Modulazione resa 
disponibile e garantita all’UTENTE varia secondo la formula seguente: 


Capacità di Iniezione Disponibile (t) = Capacità di Iniezione conferita × Fattore di Adeguamento Iniezione 


dove: 


- il Fattore di Adeguamento Iniezione è il coefficiente, compreso in ogni caso tra zero e uno, 
variabile in funzione inversa della giacenza dell’UTENTE, secondo quanto pubblicato e 
aggiornato da STOGIT sul proprio sito internet; 


- la Capacità di Iniezione conferita è la capacità conferita all’UTENTE ad inizio Anno Termico 
per il Servizio di Modulazione, aggiornata per tener conto di eventuali conferimenti in corso 
d’Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità di cui al successivo paragrafo 6.4 o delle 
cessioni di capacità di cui al successivo paragrafo 6.5.  


STOGIT determina, per ogni Giorno Gas, il Fattore di Adeguamento Iniezione applicabile 
all’UTENTE – e quindi la Capacità di Iniezione Disponibile per l’UTENTE stesso – in funzione della 
percentuale di seguito riportata: 
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dove: 


Gk,GG è pari alla giacenza dell’UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al 
successivo paragrafo 7.3.3 – in ogni GG del mese m, secondo quanto definito al 
paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2 per 
l’UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità per entrambi i Servizi di Modulazione 
e di Stoccaggio Minerario. 


Sk,GG è pari al termine Sk di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;  


Ck,GG è pari al termine Ck di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas; 


Sk,m è pari allo Spazio disponibile per l’UTENTE k-esimo nel mese m cui il GG si riferisce, 
tenuto conto di quanto specificato al successivo paragrafo 6.6; 


Resta inteso che la Capacità di Iniezione complessivamente conferita e disponibile per l’UTENTE 
per il Servizio di Modulazione si annulla al riempimento dello Spazio disponibile, trovando in tal 
caso applicazione i corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.5.1.1 per tutti i 
quantitativi iniettati oltre lo Spazio disponibile.   


Nel corso della Fase di Erogazione l’UTENTE dispone di una Capacità di Iniezione determinata 
secondo il Fattore di Adeguamento Iniezione di cui al presente paragrafo.  
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6.2.3.2       Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario 


La Capacità di Iniezione conferita per il Servizio di Stoccaggio Minerario all’UTENTE non subisce 
modifiche nel corso della Fase di Iniezione. 


L’utilizzo della Capacità di Iniezione di cui al presente paragrafo è disciplinato, durante la Fase di 
Iniezione, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto 
previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2, fino al riempimento dello Spazio per il servizio dello 
Stoccaggio Minerario.  


Successivamente la Capacità di Iniezione per il servizio di Stoccaggio Minerario è pari a zero, 
trovando applicazione i corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.5.1.1 
considerando tutti i quantitativi iniettati oltre lo Spazio disponibile.  


Nel corso della Fase di Erogazione l’UTENTE dispone di una Capacità di Iniezione per il Servizio 
di Stoccaggio Minerario determinata secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.2.3.1. 


 


6.2.3.3      Capacità di Iniezione per modulazione giornaliera per il Servizio di Bilanciamento 


La Capacità di Iniezione conferita per il Servizio di Bilanciamento non subisce modifiche in 
relazione all’andamento dell’Iniezione dell’UTENTE. 


 


6.2.3.4       Capacità di Iniezione per  il Servizio di Bilanciamento utenti 


La Capacità di Iniezione conferita per il Servizio di Bilanciamento utenti (mensile e settimanale) su 
base continua e interrompibile non subisce modifiche in relazione all’andamento dell’Iniezione o 
dell’Erogazione dell’UTENTE. 


Resta altresì inteso che tale capacità è pari a zero in caso di completo riempimento dello Spazio 
disponibile per l’UTENTE del Servizio di Bilanciamento utenti o dello Spazio complessivo 
disponibile per l’UTENTE nel caso in cui esso disponga anche di un Contratto per il Servizio di 
Modulazione e/o Minerario e/o di Bilanciamento utenti, trovando in tal caso applicazione i 
corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.5.1.1 per tutti i quantitativi iniettati 
oltre lo Spazio disponibile. 
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6.3.5      Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni 


L’UTENTE prenota tramite SAMPEI, entro le ore 13:00 del Giorno Gas –1, le quantità giornaliere di 
Gas per il Giorno Gas successivo (in GJ con un decimale).  


Nel caso in cui l’UTENTE non provveda secondo quanto previsto dal presente paragrafo, STOGIT 
blocca i valori presenti nel Sistema prendendo in considerazione i dati relativi al programma 
settimanale per il GG.  


La Prenotazione deve essere formulata dall’UTENTE nei limiti delle Capacità disponibili, incluse le 
Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5. 


L’UTENTE ha la facoltà di inserire Prenotazioni di Capacità giornaliere relative a Giorni Gas 
successivi, che possono essere modificate entro le ore 13:00 del GG precedente quello cui la 
Prenotazione stessa si riferisce.  


L’UTENTE assicura inoltre la corrispondenza della Prenotazione con il programma giornaliero di 
trasporto richiesto a SRG.  


Nel caso di mancata corrispondenza tra le Prenotazioni fornite a STOGIT e a SRG, STOGIT 
considera valida la Prenotazione inserita in SAMPEI. 


STOGIT, in via preliminare, conferma all’UTENTE entro le ore 17:00 del Giorno Gas-1, e 
comunque, compatibilmente con le verifiche di trasportabilità di SRG, entro le ore 19:00, la 
Prenotazione o l’eventuale diverso valore (Assegnazione), sulla base dei dati di giacenza fino a 
quel momento disponibili.  


Non saranno confermate, ad eccezione degli UTENTI del Servizio di Bilanciamento di cui al 
precedente paragrafo 3.2.3, le Prenotazioni della Capacità pervenute per il Giorno Gas, eccedenti: 


a) per l’Iniezione, il minor valore tra la Capacità di Iniezione disponibile e lo Spazio residuo 
disponibile dell’UTENTE con riferimento allo stesso Giorno Gas, incrementato di un quantitativo 
pari ad una percentuale del valore oggetto di Prenotazione che tenga conto dei consumi in 
Iniezione. Detta percentuale è pubblicata sul sito internet di STOGIT; 


b) per l’Erogazione, il minor valore tra la Capacità di Erogazione disponibile e la giacenza residua 
disponibile per l’UTENTE nello stesso Giorno Gas, eventualmente incrementata dei quantitativi 
di Gas Strategico oggetto di preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino alla 
concorrenza dei quantitativi corrispondenti all’importo versato di cui al successivo paragrafo 
7.6.1, eventualmente decrementata di un quantitativo pari ad una percentuale del valore 
oggetto di Prenotazione che tenga conto dei consumi in Erogazione. Detta percentuale è 
pubblicata sul sito internet di STOGIT. Resta inteso che, in caso di autorizzazione all’utilizzo 
dello stoccaggio strategico da parte del MSE, STOGIT accetterà la Prenotazione che comporti 
l’utilizzo del gas strategico nei limiti delle capacità di erogazione disponibili; 


I quantitativi confermati da STOGIT, nei limiti dei quantitativi di cui alle precedenti lettere a) b) 
saranno oggetto di ulteriore verifica da parte di STOGIT nel corso del Giorno Gas, a seguito della 
disponibilità dei dati di giacenza aggiornati al termine del Giorno Gas -1, come calcolati ai sensi del 
successivo paragrafo 7.3.2.1. 
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L’UTENTE è tenuto a formulare le Prenotazioni considerando le percentuali per la stima dei 
consumi pubblicate da STOGIT, applicate al valore oggetto di Prenotazione.  


L’UTENTE è inoltre tenuto a formulare le Prenotazioni, considerando anche l’eventuale 
quantitativo di gas rilasciato in garanzia per il bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 
del Codice di Rete al Codice di Rete di SRG. STOGIT non confermerà le Prenotazioni che 
comportino l’utilizzo di detto quantitativo e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5. 


6.3.6      Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni nel Giorno Gas 


L’UTENTE, tramite SAMPEI, può riformulare la Prenotazione delle quantità giornaliere di Gas per 
ciascun Giorno Gas (in GJ con un decimale) entro le ore 17:00 del Giorno Gas stesso.  


La Riformulazione della Prenotazione deve essere effettuata dall’UTENTE: 


- nei limiti delle Capacità disponibili, incluse le Capacità su base Interrompibile conferite 
secondo quanto previsto al precedente capitolo 5; 


- considerando le percentuali per la stima dei consumi pubblicate da STOGIT, applicate al 
valore oggetto di Riformulazione. 


L’UTENTE assicura inoltre la corrispondenza della Riformulazione con la riformulazione della 
prenotazione della capacità presso l’Hub di stoccaggio di cui al capitolo 8 del Codice di Rete di 
SRG. Nel caso di mancata corrispondenza tra la Riformulazione fornita a STOGIT e la 
riformulazione presentata a SRG, saranno considerate valide le Riformulazioni confermate da 
STOGIT.  


Gli UTENTI del Servizio di Bilanciamento sono tenuti a inviare a STOGIT la Riformulazione per il 
Giorno Gas entro le ore 09:15 del Giorno Gas +1. 


STOGIT conferma all’UTENTE, entro le ore 18:00 del Giorno Gas (entro le ore 9:30 del Giorno 
Gas +1 per gli UTENTI del Servizio di Bilanciamento), la Riformulazione o l’eventuale diverso 
valore (Assegnazione nel GG). Entro il medesimo termine STOGIT, sulla base delle informazioni 
più aggiornate, conferma i quantitativi oggetto di Assegnazione nel Giorno Gas -1, nel caso in cui 
l’UTENTE non abbia inviato la Riformulazione.  


Non saranno confermati, ad eccezione degli UTENTI del Servizio di Bilanciamento di cui al 
precedente paragrafo 3.2.3, i quantitativi eccedenti: 


a) per l’Iniezione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Iniezione, il 
minor valore tra la Capacità di Iniezione disponibile (di seguito CI) e lo Spazio residuo 
disponibile (di seguito SP) dell’UTENTE con riferimento allo stesso Giorno Gas incrementato di 
un quantitativo pari ad una percentuale del valore oggetto di Riformulazione che tenga conto 
dei consumi in Iniezione, secondo la (1):  


(1)       
( )
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DettaLa percentuale ɣI è pubblicata sul sito internet di STOGIT. 


b) per l’Erogazione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in 
Erogazione, il minor valore tra la Capacità di Erogazione disponibile (di seguito CE) e la 
giacenza residua disponibile (di seguito G) per l’UTENTE nello stesso Giorno Gas, 
eventualmente incrementata dei quantitativi di Gas Strategico (di seguito GS) oggetto di 
preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino alla concorrenza dei quantitativi 
corrispondenti all’importo versato di cui al successivo paragrafo 7.6.1, eventualmente 
decrementata incrementata di un quantitativo pari ad una percentuale del valore oggetto di 
Riformulazione che tenga conto dei consumi in Erogazione, secondo la (2):  
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DettaLa percentuale ɣE è pubblicata sul sito internet di STOGIT. Resta inteso che, in caso di 
autorizzazione all’utilizzo dello stoccaggio strategico da parte del MSE, STOGIT accetterà la 
riformulazione che comporti l’utilizzo del gas strategico nei limiti delle capacità di erogazione 
disponibili; 


c) per l’Iniezione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Erogazione, il 
minor valore tra la Capacità di Iniezione disponibile (di seguito CI) e lo Spazio residuo 
disponibile (di seguito SP) dell’UTENTE con riferimento allo stesso Giorno Gas decrementato 
di un quantitativo pari ad una percentuale del valore oggetto di Riformulazione che tenga conto 
dei consumi in Erogazione, secondo la (3):  
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 Detta La percentuale ɣE è pubblicata sul sito internet di STOGIT. 


d) per l’Erogazione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Iniezione, il 
minor valore tra la Capacità di Erogazione disponibile (di seguito CE) e la giacenza residua 
disponibile (di seguito G) per l’UTENTE nello stesso Giorno Gas, eventualmente incrementata 
dei quantitativi di Gas Strategico oggetto di preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino 
alla concorrenza dei quantitativi corrispondenti all’importo versato di cui al successivo 
paragrafo 7.6.1, eventualmente decrementata incrementata di un quantitativo pari ad una 
percentuale del valore oggetto di Riformulazione che tenga conto dei consumi in Iniezione, 
secondo la (4):  
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DettaLa percentuale ɣI è pubblicata sul sito internet di STOGIT. Resta inteso che, in caso di 
autorizzazione all’utilizzo dello stoccaggio strategico da parte del MSE, STOGIT accetterà la 
riformulazione che comporti l’utilizzo del gas strategico nei limiti delle capacità di erogazione 
disponibili 


Ai fini delle verifiche di cui al presente paragrafo, STOGIT considera la direzione del flusso 
prevalente come pubblicata da STOGIT sul proprio sito internet entro le 15:00 dello stesso Giorno 
Gas sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile del Bilanciamento.  


L’UTENTE è inoltre tenuto a riformulare le Prenotazioni considerando anche l’eventuale 
quantitativo di gas rilasciato in garanzia per il bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 
del Codice di Rete. STOGIT non confermerà le Riformulazioni che comportino l’utilizzo di detto 
quantitativo e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5. 


Sia nell’ambito delle Prenotazioni di cui al precedente paragrafo che nell’ambito delle 
Riformulazioni di cui al presente paragrafo, l’Utente è in ogni caso responsabile dei quantitativi di 
gas oggetto di programmazione. STOGIT non assume responsabilità in relazione all’utilizzo delle 
informazioni ricevute da parte dell’UTENTE per la determinazione dei limiti minimi e massimi di cui 
al successivo paragrafo 7.3.5. 
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6.6.2.1    Oggetto delle offerte di vendita 


Le offerte di vendita di capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti possono avere ad oggetto: 


· lo Spazio conferito e disponibile nel periodo cui si riferisce l’offerta di vendita. 
Ogni offerta di vendita non comporta una variazione della Capacità di Erogazione minima e 
addizionale, né il ricalcolo delle delle formule (1) e (2) del precedente paragrafo 6.2.2 e delle 
formule (3) e (4) dei paragrafi 6.2.3.1 e 6.2.4.1; 
  


· la Capacità di Iniezione disponibile nel periodo cui l’offerta di vendita si riferisce; 
 


· la Capacità di Erogazione disponibile nel periodo cui l’offerta di vendita si riferisce; 
 
Non saranno considerate valide ai fini della procedura di assegnazione di cui all’allegato 5 del 
precedente capitolo le offerte di vendita in cui una parte o tutta la capacità offerta non risulta 
disponibile sulla base dei dati di cui al punto 1) del paragrafo 7.3.3 e resi disponibili da STOGIT 
alla data del giorno gas precedente il termine previsto per l’inserimento dell’offerta di vendita. 
 
STOGIT provvede, entro due giorni lavorativi successivi dal termine di cui al successivo paragrafo 
6.6.2.2, a rendere disponibile sul Portale Capacità STOGIT agli UTENTI interessati l’avvenuto 
conferimento al Servizio di Bilanciamento utenti di una parte o di tutte le capacità offerte. 
 
Le Capacità conferite per il Servizio di Stoccaggio Minerario non possono essere oggetto di offerte 
di vendita di cui al presente paragrafo 6.6.2. 
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7.3     Bilanciamento commerciale  


 


7.3.1    Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio 


In generale gli UTENTI, durante la Fase di Erogazione, sono tenuti a prelevare la stessa quantità 
di Gas che hanno iniettato durante la Fase di Iniezione tenendo conto: 


· delle quantità addebitabili relative ai consumi degli impianti di compressione e trattamento, di 
cui all’allegato 1 al presente capitolo;  


· delle quantità acquistate o cedute nell’ambito delle cessioni di Gas di cui al presente Codice; 


· dei profili di utilizzo per la Fase di Erogazione di cui al precedente paragrafo 6.2.2. 


 


STOGIT, entro le 15:00 di ogni Giorno Gas, pubblica sul proprio sito internet il verso del flusso 
prevalente di sistema relativo al medesimo giorno gas. 


L’equazione riguardante il Sistema di Stoccaggio è, per ogni Giorno Gas, la seguente: 


F = DG + C (1)  


a) Flusso giornaliero di Gas da/verso lo stoccaggio 


Il termine F rappresenta il flusso di Gas verso (o da) il Sistema di Stoccaggio (positivo se 
iniettato, negativo se erogato), ottenuto come somma delle quantità iniettate (o erogate) dagli 
utenti del servizio di trasporto e da SRG nel (o dal) Sistema di Stoccaggio, in corrispondenza 
del punto di interconnessione virtuale corrispondente all’Hub di stoccaggio. 


b) Variazione giornaliera gas stoccato 


Il termine DG rappresenta la variazione del Gas in stoccaggio (positivo se la quantità aumenta, 
negativo se la quantità diminuisce), data dalla differenza tra la disponibilità totale del Gas 
presente nel Sistema, riferita a due GG successivi. 


c) Consumi 


Il termine C (sempre positivo) rappresenta il Gas necessario al funzionamento degli impianti di 
trattamento e di compressione. Viene calcolato come somma dei valori in energia rilevati 
presso ogni sito di stoccaggio; ciascun valore è ottenuto dalla moltiplicazione del volume di gas 
consumato per il PCS medio giornaliero corrispondente, secondo quanto riportato nel 
successivo capitolo 8.  


I consumi vengono attribuiti da STOGIT agli UTENTI secondo le modalità descritte all’Allegato 1 
del presente capitolo sulla base di coefficienti pubblicati da STOGIT medesima (ɣI  per l’Iniezione e 
ɣE  per l’IniezioneErogazione). La differenza tra i consumi così attribuiti agli UTENTI e il termine C 







 
Codice di Stoccaggio  


Capitolo 7  


Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio 


 


 Pagina 118 


 


della formula (1) è recuperata da STOGIT secondo il meccanismo di cui alla Delibera 
152/2012/R/gas. 


STOGIT calcola, per ogni sito e a livello aggregato (il termine F), l’energia movimentata da/verso il 
Sistema di Stoccaggio e trasmette, per ogni Giorno Gas, a SRG il dato complessivo di misura in 
GJ, con un decimale, in modo da consentire a quest’ultima la chiusura del bilancio della RNT 
nonchè la determinazione dello Sbilanciamento Complessivo di Sistema dato dalla differenza il 
suddetto termine F e il totale delle Riformulazioni comunicate a STOGIT, come da STOGIT 
confermate ai sensi del precedente paragrafo 6.3.6. 


 


7.3.2     Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio dall’UTENTE 


STOGIT, con cadenza giornaliera, determina, per ogni UTENTE, il termine Sk (Allocazione 
dell’UTENTE k-esimo nel Giorno Gas) come somma di: 


KKK SMSNS +=  


dove: 


 


- SNk rappresenta il quantitativo programmato e confermato da STOGIT ai sensi dei paragrafi  
6.3.5 e 6.3.6; 


- SMk rappresenta i quantitativi selezionati nell’ambito della Piattaforma PB-GAS ai fini della 
copertura dello Sbilanciamento Complessivo di Sistema, come comunicati dal Responsabile 
del Bilanciamento. Per l’UTENTE del Servizio di Bilanciamento tale termine è uguale a zero. 


Per l’impresa di trasporto Responsabile del Bilanciamento, l’Allocazione è pari al termine ST 
definito come segue: 


RESID


TTT SMSNS +=  


dove: 


- SNT rappresenta il quantitativo di Gas oggetto di Riformulazione in Iniezione o in Erogazione, 
ai sensi dell’articolo 4 comma 2 della Delibera ARG/gas 45/11, come confermato da STOGIT; 


- SMT
RESID rappresenta il contributo residuale del Responsabile del Bilanciamento ai fini del 


bilanciamento del sistema qualora si verifichi che lo Sbilanciamento Complessivo di Sistema 
non sia coperto dalle offerte (in acquisto o in vendita) degli UTENTI Abilitati, selezionate 
presso la Piattaforma PB-GAS. La quota di Sbilanciamento Complessivo di Sistema 
eccedente i quantitativi di Gas offerti in vendita dagli UTENTI Abilitati, comporta un utilizzo di 
Gas Strategico.  
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7.3.2.1   Contabilità del Gas per l’UTENTE cui è stata conferita Capacità di Stoccaggio per uno  
solo dei Servizi di Stoccaggio di cui al presente Codice 


Per ogni GG, STOGIT calcola il quantitativo di Gas detenuto da ogni UTENTE nel Sistema di 
Stoccaggio (Gk), partendo dal quantitativo registrato per il GG-1 (G-1k), secondo lae seguentei 
equazionei (3): 


Detto FPGG il flusso prevalente atteso per il Giorno Gas, 


- nel caso in cui FPGG evidenzi un‘Iniezione   


Sk + STk + C = Gk - G-1k  (3) 


o G-1k  + Sk * (1- ɣI )+ STk   = Gk - G-1k se il termine Sk evidenzi un ‘Iniezione 


o G-1k  + Sk * (1+ - ɣI)+ STk   = Gk - G-1k se il termine Sk evidenzi un ‘Erogazione 


- nel caso in cui FPGG evidenzi un‘Erogazione  


o G-1k  + Sk * (1 - + ɣE ) + STk   = Gk - G-1k se il termine Sk evidenzi un ‘Iniezione 


o G-1k  + Sk * (1 + ɣE ) + STk   = Gk - G-1k se il termine Sk evidenzi un ‘Erogazione 


dove: 


· STk rappresenta il Gas complessivamente scambiato con efficacia nel GG dall’UTENTE k-
esimo (termine positivo se l’UTENTE k-esimo acquista, negativo se vende), 


e  


· Ck rappresenta la quantità di energia addebitata all’UTENTE k-esimo e calcolata secondo 
quanto previsto dalla procedura di cui all’allegato 1 del presente capitolo. 


· ɣ  rappresenta la quota percentuale di consumi stimata annualmente da STOGIT per 
l’Iniezione (ɣI) e l’Erogazione (ɣE) 


 


Con riferimento a SRG le equazioni di cui sopra terranno conto dei consumi effettivamente 
registrati nel Giorno Gas precedente nelle centrali in cui fisicamente si è riscontrato un flusso fisico 
di segno opposto al flusso prevalente effettivo del medesimo Giorno Gas. 
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7.3.5    Determinazione e pubblicazione dei limiti minimi e massimi per le offerte sulla Piattaforma  
PB-GAS 


Entro le 19:00 di ciascun GG, STOGIT rende disponibile su SAMPEI i limiti minimi e massimi per le 
offerte di acquisto e vendita sulla Piattaforma PB-GAS per ciascun UTENTE Abilitato, determinati 
come di seguito descritto: 


1) Per la disponibilità all’acquisto: 


a. I quantitativi minimi sono pari al minor valor tra lo Spazio disponibile (di seguito SPdisp) 
per l’UTENTE nel Giorno Gas, tenuto conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione 
delle Capacità di cui al successivo paragrafo 6.3.6, come confermati da STOGIT, e la 
Capacità di Iniezione complessivamente disponibile (di seguito CIdisp) (continua e 
interrompibile confermata) al netto dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Iniezione 
o incrementato dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Erogazione, come 
confermati da STOGIT; per gli UTENTI che non hanno richiesto, in fase di Prenotazione 
o Riformulazione, la Capacità Interrompibile, la Capacità disponibile sarà pari 
esclusivamente alla Capacità continua. 


b. I quantitativi massimi sono pari allo Spazio disponibile (di seguito SPdisp) per l’UTENTE 
nel Giorno Gas, tenuto conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di 
cui al successivo paragrafo 6.3.6 nello stesso Giorno Gas, come confermati da 
STOGIT. 


Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un’Iniezione, sia i quantitativi 
minimi che i quantitativi massimi sono incrementati di un quantitativo corrispondente ai consumi di 
Iniezione, secondo la (1) stimati sulla base delle percentuali pubblicate da STOGIT, nel caso in cui 
il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un’Iniezione.  


(1)       


( )
ú
û


ù
ê
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--
=
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disp


I


dispdisp SPCISP
offertaRange


gg 1
;


1


;min
_  


 


Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un’Erogazione, sia i 
quantitativi minimi che i quantitativi massimi sono decrementati di un quantitativo corrispondente ai 
consumi di Erogazione, secondo la (2) stimati sulla base delle percentuali pubblicate da STOGIT, 
nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un’Erogazione.  
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2) Per la disponibilità alla vendita: 
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a. I quantitativi minimi sono pari al minor valor tra la giacenza residua (di seguito Gdisp) 
dell’UTENTE nel Giorno Gas, calcolata ai sensi del precedente punto 1 del paragrafo 
7.3.3,  tenuto conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di cui al 
successivo paragrafo 6.3.6, come confermati da STOGIT, e la Capacità di Erogazione 
complessivamente disponibile (di seguito CEdisp) (continua e interrompibile confermata)  
al netto dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Erogazione o incrementato dei 
quantitativi oggetto di Riformulazione in Iniezione, come confermati da STOGIT; 


b. I quantitativi massimi sono pari alla giacenza residua (di seguito Gdisp) dell’UTENTE nel 
Giorno Gas, calcolata ai sensi del precedente punto 1 del paragrafo 7.3.3, tenuto conto 
dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di cui al successivo paragrafo 
6.3.6, come confermati da STOGIT, ed eventualmente decrementata di un quantitativo 
pari ad una percentuale del valore oggetto di Riformulazione che tenga conto dei 
consumi in Erogazione. Detta percentuale è pubblicata sul sito internet di STOGIT. 


Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un’Erogazione, sia i 
quantitativi minimi che i quantitativi massimi sono decrementati di un quantitativo corrispondente ai 
consumi di Erogazione, secondo la (3) stimati sulla base delle percentuali pubblicate da STOGIT, 
nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un’Iniezione.   


(3)       
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Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un’Iniezione., sia i quantitativi 
minimi che i quantitativi massimi sono incrementati di un quantitativo corrispondente ai consumi di 
Erogazione Iniezione, secondo la (4) stimati sulla base delle percentuali pubblicate da STOGIT, 
nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un’Erogazione. 
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I quantitativi massimi in vendita sono calcolati al netto degli eventuali quantitativi di Gas a Garanzia 
di cui al precedente paragrafo 7.3.4 del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5. I 
quantitativi minimi in vendita sono calcolati considerando nelle disponibilità dell’UTENTE anche il 
Gas a Garanzia e il quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5.   


Sino alla definizione delle allocazioni definitive a stoccaggio, per il calcolo delle giacenze 
nell’ambito della determinazione dei suddetti quantitativi minimi e massimi, STOGIT terrà conto 
della percentuale pubblicata da SRG sul proprio sito internet. 


Per gli UTENTI che hanno sottoscritto uno o più Servizi di Stoccaggio di cui al presente Codice (ad 
eccezione degli UTENTI del Servizio di Stoccaggio Strategico e del Servizio di Bilanciamento) i 
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quantitativi minimi e massimi saranno determinati considerando la  somma delle giacenze e delle 
Capacità disponibili per ogni tipologia del Servizio stesso. Le Capacità disponibili saranno calcolate 
sulla base delle giacenze distinte per i differenti Servizi di Stoccaggio. 


STOGIT rende disponibili al Responsabile del Bilanciamento i limiti minimi e massimi  calcolati ai 
sensi del presente paragrafo a fini della trasmissione al Gestore dei Mercati Energetici.  


 


7.4    Corrispettivi per i servizi di stoccaggio 


L’UTENTE è tenuto a corrispondere a STOGIT, per la prestazione dei servizi ad eccezione del 
Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, disciplinato al successivo capitolo 20, gli importi 
derivanti dall’applicazione dei corrispettivi pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet, e 
strutturati come di seguito riportato: 


 


fS (€/GJ/anno) 


fPE (€/GJ/giorno) 


fPI (€/GJ/giorno) 


fd (€/GJ/anno) 


CVS (€/GJ) 


 


· Il corrispettivo di Spazio fS si applica, su base annua, allo Spazio conferito all’UTENTE per 
l’Anno Termico, per il Servizio di Modulazione e/o il Servizio di Stoccaggio Minerario e/o 
Servizio di Stoccaggio Strategico, aggiornato per tener conto di eventuali conferimenti in corso 
d’Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 o delle cessioni di 
capacità di cui al paragrafo 6.5.  


· Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Erogazione fPE si applica, su base annua, 
alla Capacità di Erogazione conferita su base continua all’UTENTE del Servizio di Stoccaggio 
Minerario e di Modulazione per la Fase di Erogazione, aggiornata per tener conto di eventuali 
conferimenti in corso d’Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 o 
delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5, con la seguente differenziazione: 


o fPE alla Capacità di Erogazione minima; 


o fPE ´ 2 alla Capacità di Erogazione addizionale; 
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o fPE ´ 0,5 alla Capacità di Erogazione conferita (base e di “back up”) per il servizio di 
Stoccaggio Minerario; 


· Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Erogazione fPE si applica inoltre, su base 
annua, alla Capacità di Erogazione conferita su base continua all’UTENTE del Servizio di 


Bilanciamento in misura pari a fPE ´ 0,5 alla Capacità di Erogazione conferita. 


· Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Iniezione fPI si applica, su base annua, 
alla Capacità di Iniezione conferita su base continua all’UTENTE, per tutta la durata dell’Anno 
Termico, aggiornata per tener conto di eventuali conferimenti in corso d’Anno Termico e/o dei 
trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 o delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 
6.5. 


· Il corrispettivo per l’onere di immobilizzo del Gas Strategico da parte di STOGIT fd si applica, 
su base annua, allo Spazio conferito all’UTENTE per l’Anno Termico per il Servizio di 
Stoccaggio Strategico.  


· Il corrispettivo di movimentazione CVS, moltiplicato per il coefficiente α, si applica a ogni GJ di 
Gas movimentato in Iniezione o Erogazione, tranne nel caso di Iniezione durante la Fase di 
Erogazione. In tal caso il corrispettivo CVS è moltiplicato per il coefficiente 0,5. 


Per l’applicazione del CVS in Erogazione sono da considerarsi i dati di Allocazione 
incrementati degli eventuali consumi attribuiti secondo quanto previsto dalla procedura di cui 
all’allegato 1 al presente capitolo. 


Per un dato Giorno Gas, il coefficiente α vale 1 per l’energia movimentata nel verso concorde a 
quello del flusso prevalente di sistema (FPGG), pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet 
entro le 15:00, ovvero -1 nel caso opposto.  


Resta inteso che a STOGIT è riconosciuto un importo calcolato ai sensi del punto 6 della 
Delibera 152/2012/R/gas e secondo le modalità e tempistiche, ivi previste.  


 


Il corrispettivo dovuto dall’UTENTE per la Capacità di Iniezione e/o di Erogazione Interrompibile 
(unicamente con riferimento alle prestazioni su base stagionale e giornaliera) si applica alla 
Capacità eventualmente conferita su tale base all’UTENTE ed è pubblicato da STOGIT sul proprio 
sito internet. 


I corrispettivi di capacità sono applicati in proporzione alla durata del conferimento in caso di 
conferimento di capacità di stoccaggio per periodi inferiori ai periodi a base della definizione dei 
corrispettivi di cui al comma 6.1 della Delibera 50/06.  


Pertanto, nei soli casi di conferimento di Capacità di Erogazione aggiuntive conferite nel periodo 
fino al 31 ottobre compreso, l’UTENTE è tenuto al pagamento del corrispettivo non soggetto a 
riproporzionamento. 


L’UTENTE, al termine dell’Anno Termico, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a due volte 
il corrispettivo CVS, applicato alla giacenza di Gas al 31 marzo. 
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7 A1 – PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONSUMI DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE 
E DELLE RELATIVE ACCISE 


 


1.1 Premessa 


I consumi di compressione e di trattamento per l’Iniezione e l’Erogazione (di seguito consumi di 
Iniezione e Erogazione) relativi a ciascun Giorno Gas saranno complessivamente ripartiti tra tutti 
gli UTENTI dei Servizi di Stoccaggio Minerario e Modulazione secondo quanto stabilito dalla 
presente procedura. 


I consumi giornalieri, come riportato al paragrafo 8.3.1, comprendono il Gas combusto e quello 
incombusto. 


 


1.2 Ripartizione Attribuzione dei consumi di Iniezione/Erogazione 


Annualmente STOGIT rende note sul proprio sito internet le quote percentuali di gas a copertura 
dei consumi tecnici (ɣI per l’Iniezione e ɣE per l’Erogazione) calcolate secondo i criteri di cui 
all’articolo 6bis.1 della Delibera ARG/gas/119/10 ed approvate dall’Autorità ai sensi del medesimo 
punto.  


STOGIT a partire dall’anno 2014, per ogni anno t, nel calcolo delle quote percentuali di gas a 
copertura dei consumi tecnici considera gli scostamenti tra il quantitativo stimato e il quantitativo 
effettivo di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento 
relativi all’anno t-2, ai sensi dell’articolo 6bis.2 della Delibera ARG/gas 119/10. 


Dal quantitativo effettivo di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di 
trattamento STOGIT detrae i consumi attribuibili a movimentazioni fisiche in un giorno gas di verso 
opposto a quello prevalente. Tali consumi saranno attribuiti a SRG, ai sensi dell’articolo 6bis.3 
della Delibera ARG/gas/119/10. 


STOGIT, entro le 15 di ogni Giorno Gas, pubblica sul proprio sito internet, sulla base delle 
informazioni fornite dal Responsabile del Bilanciamento, il verso del flusso prevalente (FPGG) del 
Sistema di Stoccaggio relativo al medesimo Giorno Gas. Il FPGG coincide con il verso dell’Iniezione 
nel caso in cui i quantitativi previsti in Iniezione nel giorno gas risultino superiori ai quantitativi 
previsti in Erogazione nel medesimo giorno gas, ovvero in Erogazione nel caso opposto. 


Per ogni giorno gas, dato il verso del flusso prevalente di sistema, i consumi vengono allocati agli 
utenti con la seguente modalità: 


a) Agli utenti che abbiano movimentato gas presso lo stoccaggio nello stesso verso del flusso 
prevalente di sistema  viene attribuito un prelievo, a valere sulla giacenza in stoccaggio, 
pari alla quota percentuale dei consumi relativi al verso del flusso prevalente di sistema 
applicata alla quantità di gas movimentata; 


b) Agli utenti che abbiano movimentato gas presso lo stoccaggio nel verso opposto a quello 
del flusso prevalente di sistema viene attribuito un’immissione, a valere sulla giacenza in 
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stoccaggio, pari alla quota percentuale dei consumi relativi al verso del flusso prevalente di 
sistema  applicata alla quantità di gas movimentata. 


La ripartizione L’attribuzione dei consumi, di cui alla presente procedura, è comunicata da STOGIT 
agli UTENTI secondo le modalità e le tempistiche specificate al paragrafo 7.3.3 di cui al presente 
Codice, sulla base dei seguenti criteri generali sopracitati, come applicati nelle equazioni (3) del 
paragrafo 7.3.2.1. 


 


a) L’energia associata al consumo, attribuito all’UTENTE k-esimo nel Giorno Gas per il quale le 
Allocazioni di SRG evidenziano un’Iniezione, è detratta dalla quantità di energia rilevata dalle 
suddette Allocazioni; 


b) L’energia associata al consumo, attribuito all’UTENTE k-esimo nel Giorno Gas per il quale le 
Allocazioni di SRG evidenziano un’Erogazione, è sommata alla quantità di energia rilevata 
dalle suddette Allocazioni. 


In particolare, i consumi di Iniezione e Erogazione, rilevati giornalmente da STOGIT, sono ripartiti 
tra tutti gli UTENTI dei Servizi Base in base alle seguenti formule: 


· Per ogni Giorno Gas in cui il movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Iniezione (i) 


FGk
i = Ik


i
 / Itot


i× FGtot
i + Ik


i / (Itot
i
 + Etot


i ) × GTtot
i (1) 


GTk
i = Ek


i
 / (Itot


i
 + Etot


i ) × GTtot
i (1bis) 


 


dove: 


FGk
i
  è l’energia associata al consumo attribuito all’UTENTE k-esimo per il quale le Allocazioni 


evidenziano un’Iniezione, in corrispondenza del Giorno Gas in cui il movimentato complessivo del 
Sistema evidenzi un’Iniezione; 


Ik
i è l’energia associata al gas iniettato dall’UTENTE k-esimo in corrispondenza del Giorno Gas in 


cui il movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Iniezione, così come rilevato dalle 
Allocazioni di SRG, eventualmente modificate da STOGIT, secondo quanto evidenziato al 
paragrafo 7.3.2 di cui al presente Codice, per tenere conto della diversa attribuzione in caso di 
servizi speciali; 


Itot
i è l’energia associata al gas iniettato nel Sistema in corrispondenza del Giorno Gas in cui il 


movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Iniezione; 


FGtot
i è l’energia associata al consumo di Iniezione complessivamente registrato da STOGIT, per 


quel Giorno Gas in cui il movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Iniezione; 


Etot
i è l’energia associata al gas erogato dal Sistema in corrispondenza del Giorno Gas in cui il 


movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Iniezione; 
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GTtot
i è l’energia associata al  consumo di Erogazione complessivamente registrato da STOGIT, 


per quel Giorno Gas in cui il movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Iniezione; 


GTk
i è l’energia associata al consumo di Erogazione attribuito all’UTENTE k-esimo per il quale le 


Allocazioni evidenziano un’Erogazione in corrispondenza del Giorno Gas in cui il movimentato 
complessivo del Sistema evidenzi un’Iniezione; 


Ek
i è l’energia associata al gas erogato dall’UTENTE k-esimo in corrispondenza del Giorno Gas in 


cui il movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Iniezione, così come rilevato dalle 
Allocazioni di SRG, eventualmente modificate da STOGIT, secondo quanto evidenziato al 
paragrafo 7.3.2 di cui al presente Codice, per tenere conto della diversa attribuzione in caso di 
servizi speciali. 


· Per ogni Giorno Gas in cui il movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Erogazione (e): 


GTk
e = Ek


e
 / Etot


e
 × GTtot


e+ Ek
e / (Itot


e
 + Etot


e ) × FGtot
e (2) 


       FGk
e = Ik


e
 / (Itot


e
 + Etot


e ) × FGtot
e (2bis) 


dove: 


GTk
e è l’energia associata al consumo attribuito all’UTENTE k-esimo per il quale le Allocazioni 


evidenziano un’Erogazione, in corrispondenza del Giorno Gas in cui il movimentato complessivo 
del Sistema evidenzi un’Erogazione; 


Ek
e è l’energia associata al gas erogato dall’UTENTE k-esimo in corrispondenza del Giorno Gas in 


cui il movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Erogazione, così come rilevato dalle 
Allocazioni di SRG, eventualmente modificate da STOGIT, secondo quanto evidenziato al 
paragrafo 7.3.2 di cui al presente Codice, per tenere conto della diversa attribuzione in caso di 
servizi speciali; 


Etot
e è l’energia associata al gas erogato dal Sistema in corrispondenza del Giorno Gas in cui il 


movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Erogazione; 


GTtot
e è l’energia associata al consumo di Erogazione complessivamente registrato da STOGIT, 


per quel Giorno Gas in cui il movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Erogazione; 


Itot
e è l’energia associata al gas iniettato nel Sistema in corrispondenza del Giorno Gas in cui il 


movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Erogazione; 


FGtot
e è l’energia associata al consumo di Iniezione complessivamente registrato da STOGIT, per 


quel Giorno Gas in cui il movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Erogazione; 


FGk
e
  è l’energia associata al consumo di Iniezione attribuito all’UTENTE k-esimo per il quale le 


Allocazioni evidenziano un’Iniezione in corrispondenza del Giorno Gas in cui il movimentato 
complessivo del Sistema evidenzi un’Erogazione; 


Ik
e è l’energia associata al gas iniettato dall’UTENTE k-esimo in corrispondenza del Giorno Gas in 


cui il movimentato complessivo del Sistema evidenzi un’Erogazione, così come rilevato dalle 
Allocazioni di SRG, eventualmente modificate da STOGIT, secondo quanto evidenziato al 
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paragrafo 7.3.2 di cui al presente Codice, per tenere conto della diversa attribuzione in caso di 
servizi speciali; 


 


1.3 Fatturazione e pagamenti 


a) Entro 30 giorni dalla comunicazione a ciascun UTENTE delle quantità di Gas corrispondenti ai 
consumi di Iniezione e Erogazione allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla presente 
procedura, STOGIT provvede ad emettere fattura relativa alle accise, calcolate secondo la 
formula (3) o la formula (4) del successivo punto b). Tali fatture saranno conguagliate in 
funzione dei conguagli che STOGIT versa all’Erario per il medesimo periodo. STOGIT 
provvede conseguentemente ad emettere le relative note di credito o fatture integrative. 


b) Le accise relative ai consumi di gas combusto di Iniezione e Erogazione saranno ripartite 
mensilmente tra gli UTENTI in base alle seguenti formule : 


ACCk,compressione = SFGIk / SFGItot × ACCcompressione (3) 


dove: 


ACCk,compressione è l’importo delle accise spettante all’UTENTE in virtù dei consumi di gas 
combusto di Iniezione ad esso attribuiti; 


SFGIk è l’energia associata al consumo di alle movimentazioni in Iniezione, di gas combusto 
complessivamente attribuitoallocate all’UTENTE nell’arco del mese, nei giorni in cui il flusso 
prevalente stimato è in Iniezione; 


SFGItot è l’energia associata al consumo di alle movimentazioni in Iniezione, di gas combusto 
complessivamente allocate a tutti gli UTENTI consumato da STOGIT nell’arco del mese, nei 
giorni in cui il flusso prevalente stimato è in Iniezione; 


ACCcompressione è l’importo delle accise relativo ai consumi complessivi di gas combusto di 
Iniezione, limitatamente ai Giorni Gas in cui il flusso prevalente è in Iniezione. 


ACCk, trattamento = SGTEk / SGTEtot × ACCtrattamento (4) 


dove: 


ACCk, trattamento è l’importo delle accise spettante all’UTENTE in virtù dei consumi di gas 
combusto di Erogazione ad esso attribuiti; 


SGTEk è l’energia associata alle movimentazioni in consumo di Erogazione di gas combusto 
complessivamente attribuito allocate all’UTENTE nell’arco del mese nei giorni in cui il flusso 
prevalente stimato è in Erogazione; 


SGTEtot è l’energia associata al consumoalle movimentazioni in di Erogazione, di gas 
combusto complessivamente allocate a tutti gli Utenti consumato da STOGIT nell’arco del 
mese, nei giorni in cui il flusso prevalente stimato è in Erogazione;  
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ACCtrattamento è l’importo delle accise relativo ai consumi complessivi di gas combusto di 
Erogazione limitatamente ai Giorni Gas in cui il flusso prevalente è in Erogazione. 


Le accise eventualmente non attribuite agli UTENTI ai sensi del presente paragrafo, ossia quelle 
relative ai consumi attribuibili a movimentazioni fisiche in un giorno gas di verso opposto a quello 
del flusso prevalente di sistema effettivamente registrato, saranno attribuite a SRG ai sensi 
dell’articolo 6bis.3 della delibera ARG/gas 119/10.  


 


1.4 Consumi della centrale di Brugherio elettrici delle centrali  


Quanto previsto nella presente procedura, sia per la ripartizione dei consumi di Iniezione sia per 
l’attribuzione delle corrispondenti accise, esclude i consumi di Iniezione della centrale di Brugherio, 
elettrici registrati nelle centrali per il funzionamento sia dei compressori esclusivamente alimentati 
ad energia elettrica (centrale di Brugherio) e sia di quelli alimentati a gas ed elettricità (nel seguito 
“alimentazione mista”. alimentatae ad energia elettrica. 


Per tutti i consumi elettrici, registrati o stimati nelle centrali di compressione e di trattamento e 
comunque riconducibili alla movimentazione del Gas, STOGIT procederà all’attribuzione ovvero al 
riconoscimento agli UTENTI secondo quanto di seguito descritto, a partire dal 1 aprile 2013. Per le 
utenze non provviste di contatori dedicati, la stima è dedotta dagli schemi unifilari e dai bilanci 
elettrici utilizzati durante la progettazione degli impianti.  


Entro il 31 dicembre di ogni anno, per ogni Giorno Gas del periodo 1 aprile – 31 ottobre dello 
stesso anno in cui si sia rilevata un’Iniezione nei Per i siti in cui sono installati compressori impianti 
ad alimentazione elettrica o mista  nel sito di Brugherio, STOGIT provvederà a ripartire tra gli 
UTENTI il costo associato al consumo di elettricità per Iniezione del periodo corrispondente (T) 1 
aprile – 31 ottobre ovvero 1 novembre – 31 marzo, secondo le seguenti formule: 


å
î
í
ì


Î×


Î×
=


g EEk


IIk


k
FPgseELS


FPgseELS
EL


 


(5) 


 


Dove: 


· ELk è l’importo, da attribuire (se positivo) ovvero riconoscere (se negativo) all’utente k-esimo, a 
copertura delle fatture pagate mensilmente da STOGIT nel periodo (T), per i siti in cui sono 
installati impianti ad alimentazione elettrica o mista. L’importo è dato dalla somma aritmetica 
per ogni giorno g appartenente al periodo (T), del valore dell’allocazione SRG per la quota 
unitaria di costo di iniezione se il flusso prevalente stimato nel giorno g è in Iniezione ovvero 
per la quota unitaria di costo di Erogazione se il flusso prevalente stimato nel giorno g è in 
Erogazione. 
 


· Sk  è il quantitativo dell’allocazione SRG all’UTENTE k-esimo relativo al giorno g, di cui al 
paragrafo 7.3.2.  
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· ELI ed ELE sono i valori derivanti dall’applicazione delle formule (6) e (7) 


      Elk = Ik / Itot  × Elg (5)


  


 


å å
Î


=


I


k


FPg k
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I
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EL
EL


,


 


(6) 
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E
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EL
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,


 


(7) 


Dove in cui: 


· ELI è la quota unitaria di costo relativo all’energia elettrica associato al gas movimentato nei 
giorni, appartenenti al periodo (T), nel quale il flusso prevalente stimato è in Iniezione; 
 


· ElI,T è l’importo dato dalla somma nel periodo (T), dove (T) corrisponde agli intervalli temporali 
di cui sopra, delle fatture pagate mensilmente da STOGIT per gli impianti ad alimentazione 
elettrica o mista funzionali all’Iniezione; 


Ik è l’energia associata al gas iniettato nel Giorno Gas dall’UTENTE k-esimo, così come rilevato 
dalle Allocazioni SRG, nei giorni in cui il flusso prevalente stimato è in Iniezione; 


·  


 


 


Itot è l’energia associata al consumo di gas allocato in Iniezione nel Sistema di stoccaggio, nello 
stesso Giorno Gas, nei giorni in cui il flusso prevalente stimato è in Iniezione; 


· ELE è la quota unitaria di costo relativo all’energia elettrica associato al gas movimentato nei 
giorni, appartenenti al periodo (T), nel quale il flusso prevalente stimato è in Erogazione; 
 


· ElE,T è l’importo dato dalla somma nel periodo (T), dove (T) corrisponde agli intervalli temporali 
di cui sopra, delle fatture pagate mensilmente da STOGIT per gli impianti ad alimentazione 
elettrica o mista funzionali all’Erogazione; 


 
 
 
 
 
 
 


å å
Î I


k


FPg k


S  
è la somma aritmetica del valore Sk di tutti gli UTENTI k-esimi, per ogni 
giorno g appartenente al periodo (T) in cui il flusso prevalente stimato è in 
Iniezione. 
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·  
 


 


e 


Elg =  Ela (t) × Ig, Brugherio elettrici/ Im, Brugherio elettrici (t)   (6) 


dove: 


Ela(t) è l’importo dato dalla somma nel periodo (t), dove (t) corrisponde all’intervallo temporale 
previsto sopra, delle fatture pagate mensilmente da STOGIT per lae centralei di compressione di 
Brugherio elettriche e per le centrali con compressori ad alimentazione mista;  


Ig, Brugherio elettrici è l’energia associata al gas iniettato nel sito di Brugherio e nei siti in cui sono 
installati compressori ad alimentazione elettrica o mista nel Giorno Gas, nei giorni in cui il flusso 
prevalente stimato è in Iniezione; 


Im, , Brugherio elettrici (t) è l’energia associata al gas iniettato nel sito di Brugherio e nei siti in cui sono 
installati compressori ad alimentazione elettrica o mista, nel corso del periodo (t), nei giorni in cui il 
flusso prevalente stimato è in Iniezione. 


Analogo processo, qualora lae centralei di Brugherio elettriche e le centrali con compressori ad 
alimentazione mista vengano utilizzatae in Iniezione nella Fase di Erogazione, verrà finalizzato 
entro il successivo 31 maggio di ciascun anno. 


STOGIT emette fattura per il riaddebito dei costi di cui al presente paragrafo, sulla base dei dati di 
Allocazione di cui al paragrafo 7.3.3, punto 1), entro la fine di ogni Anno Termico per il periodo 1 
aprile – 31 ottobre ed entro il 31 maggio successivo per il periodo 1 novembre – 31 marzo. 


In caso di riconoscimento all’UTENTE dei costi relativi all’energia elettrica, l’UTENTE emette 
fattura a STOGIT entro il 30 aprile sulla base dei dati comunicati da STOGIT all’UTENTE 
medesimo entro la fine di ogni Anno Termico con riferimento al periodo 1 aprile – 31 ottobre, 
ovvero entro il 30 giugno sulla base dei dati comunicati da STOGIT all’UTENTE medesimo entro il 
31 maggio con riferimento al periodo 1 novembre – 31 marzo. 


Resta inteso che il pagamento da parte di STOGIT della fattura di cui al precedente alinea è 
subordinato alla verifica che gli UTENTI non abbiano, a fronte dei contratti stipulati sulla base del 
presente Codice per l’Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti, degli importi 
fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura 
degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. Gli importi eventualmente dovuti da STOGIT 
comportano una riduzione dell’esposizione dell’UTENTE.  


Le modalità operative in relazione alla fatturazione dei consumi elettrici sono rese disponibili da 
STOGIT sul proprio sito internet. 


å å
Î E


k


FPg k


S  
è la somma aritmetica del valore Sk di tutti gli UTENTI k-esimi, per 
ogni giorno g appartenente al periodo (T) in cui il flusso prevalente 
stimato è in Erogazione. 
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Eventuali costi relativi all’energia elettrica attribuibili a movimentazioni fisiche in Iniezione registrati 
nei Giorni Gas in cui il flusso prevalente effettivamente registrato è in Erogazione ovvero in 
Erogazione nei Giorni Gas in cui il flusso prevalente effettivamente registrato è in Iniezione, 
saranno attribuiti a SRG ai sensi dell’articolo 6bis.3 della delibera ARG/gas 119/10. 
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7 A1bis – MODALITA’ TRANSITORIA DI ATTRIBUZIONE AGLI UTENTI DEL COSTO 
RELATIVO AI CONSUMI ELETTRICI DELLE CENTRALI  


La modalità transitoria di attribuzione agli utenti del costo relativo ai consumi elettrici prevista al 
presente allegato si applica fino al 31 Marzo 2013.  


Quanto previsto nella presente procedura è relativo ai consumi elettrici registrati nelle centrali per il 
funzionamento sia dei compressori esclusivamente alimentati ad energia elettrica, sia di quelli 
alimentati a gas ed elettricità (nel seguito “alimentazione mista”). 


Entro il 31 dicembre 2012, per ogni Giorno Gas del periodo 1 aprile – 31 ottobre dello stesso anno 
in cui si sia rilevata un’Iniezione nei siti in cui sono installati compressori ad alimentazione elettrica 
o mista, STOGIT provvederà a ripartire tra gli UTENTI il costo associato al consumo di elettricità 
per Iniezione del periodo corrispondente, secondo le seguenti formule: 


Elk = Ik / Itot  × Elg  


dove: 


Ik è l’energia associata al gas iniettato nel Giorno Gas dall’UTENTE k-esimo, così come rilevato 
dalle Allocazioni di SRG, nei giorni in cui il flusso prevalente stimato è in Iniezione; 


Itot è l’energia associata al consumo di gas allocato in Iniezione nel Sistema di stoccaggio, nello 
stesso Giorno Gas, nei giorni in cui il flusso prevalente stimato è in Iniezione; 


e 


Elg =  Ela (t) × Ig, elettrici/ Im, elettrici (t)  


dove: 


Ela(t) è l’importo dato dalla somma nel periodo (t), dove (t) corrisponde all’intervallo temporale 
previsto sopra, delle fatture pagate mensilmente da STOGIT per le centrali di compressione 
elettriche e per le centrali con compressori ad alimentazione mista;  


Ig, elettrici è l’energia associata al gas iniettato nei siti in cui sono installati compressori ad 
alimentazione elettrica o mista nel Giorno Gas, nei giorni in cui il flusso prevalente stimato è in 
Iniezione; 


Im, elettrici (t) è l’energia associata al gas iniettato nei siti in cui sono installati compressori ad 
alimentazione elettrica o mista, nel corso del periodo (t), nei giorni in cui il flusso prevalente stimato 
è in Iniezione. 


Analogo processo, qualora le centrali elettriche e le centrali con compressori ad alimentazione 
mista vengano utilizzate in Iniezione nella Fase di Erogazione, verrà finalizzato entro il successivo 
31 maggio 2013. 
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STOGIT emette fattura per il riaddebito dei costi di cui al presente paragrafo, sulla base dei dati di 
Allocazione di cui al paragrafo 7.3.3, entro la fine dell’Anno Termico 2012-2013 per il periodo 1 
aprile – 31 ottobre ed entro il 31 maggio successivo per il periodo 1 novembre – 31 marzo.  
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8      MISURA DELLE QUANTITÀ DEL GAS 


 
8.3 Misura delle quantità  


8.3.1    Premessa 


La misura dei volumi di gas movimentato dai siti di stoccaggio viene effettuata sia in entrata sia in 
uscita dagli impianti STOGIT.  


Durante l’Iniezione il Gas di proprietà dell’UTENTE, consegnato a STOGIT dall’UTENTE stesso 
tramite SRG al Punto di Consegna, è misurato a valle dell’impianto di compressione STOGIT, 
prima dell’immissione in giacimento. Il Gas misurato non comprende quindi il Gas consumato per il 
funzionamento degli impianti, determinato da STOGIT e attribuito agli UTENTI secondo quanto 
previsto all’allegato 1 del capitolo 7, sulla base dei coefficienti ɣ ivi definiti. 


Durante l’Erogazione, la misura del Gas riconsegnato da STOGIT all’UTENTE tramite SRG al 
Punto di Riconsegna, è effettuata a valle dell’impianto di trattamento STOGIT, prima del Punto di 
Riconsegna a SRG. Dal Gas misurato è quindi già detratto quello consumato per il funzionamento 
degli impianti, determinato da STOGIT e attribuito agli UTENTI secondo quanto previsto 
all’allegato 1 del capitolo 7, sulla base dei coefficienti ɣ ivi definiti. 


I volumi di Gas complessivamente consumati negli impianti sono sostanzialmente relativi al 
funzionamento delle unità di compressione in Iniezione (e, in taluni casi, anche in Erogazione), al 
funzionamento degli apparati di rigenerazione del glicole ed ai servizi ad essi correlati. Tali 
consumi denominati “Gas Combusti” vengono tutti misurati con apparecchiature dedicate e 
rappresentano oltre il 90 % dei consumi totali relativi all’attività di stoccaggio.  


A questi consumi, in entrambe le Fasi, si aggiungono quelli di Gas incombusto legato alle 
caratteristiche proprie del processo, o legati a specifiche particolari attività sugli impianti. Tali 
volumi sono misurati, calcolati o stimati in base a documenti del sistema di gestione integrato 
“Health Safety and Environment” (HSE) STOGIT relativi alle facilities impiantistiche conservati in 
ogni impianto di stoccaggio.  


Di seguito è presentato un prospetto riepilogativo sintetico delle tipologie di Gas che costituiscono i 
consumi. 


Gas Combusti  


Gas combustibile per attività misurato 


Gas combustibile prova misurato 


Consumi interni uso civile misurato 


Preriscaldo gas misurato 
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Consumi trattamento misurato 


 


Gas Incombusti 


Lancio Turbina stimato 


Lavaggio Compressori gas stimato 


Sfiato compressori gas calcolato 


Sfiato e lavaggio Centrale calcolato 


Spurgo pozzo misurato 


Lavaggio Turbina 
misurato o stimato a 
seconda delle 
condizioni di esercizio 


Perdite pneumatiche stimato 


Perdite fuggitive stimato 
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15.2       Tipologie di fatture 


STOGIT emette separatamente e a scadenze diverse le seguenti tipologie di fatture: 


a) fatture per le componenti di Spazio, MPC, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione 
(fatture di capacity); 


b) fatture per le movimentazioni in Iniezione e in Erogazione (fatture di commodity); 


c) fatture per oneri di gestione; 


d) fatture per corrispettivi di bilanciamento; 


e) fatture per vendita del Gas Strategico; 


f) fatture per le accise relative ai consumi delle centrali di compressione e trattamento di cui 
all’allegato 1 al capitolo 7; 


g) fatture per riaddebito costi relativi ai consumi delle centrali elettricihe della centrale di 
Brugherio e delle centrali con compressori ad alimentazione mista di cui all’allegato 1 al 
capitolo 7; 


h) fatture di interessi per ritardato pagamento; 


i) fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fatture relative 
a incrementi di capacità in corso di Anno Termico); 


j) fatture relative all’attribuzione delle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici 
delle centrali di compressione e di trattamento. 


Le fatture di cui al presente paragrafo sono soggette a possibili conguagli, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, a seguito di correzioni di errori relativi a fatture già emesse.
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15.4  Termini di emissione e pagamento delle fatture 


15.4.1   I termini di emissione delle fatture 


STOGIT emette le fatture, il cui dettaglio è a disposizione degli UTENTI su SAMPEI, entro i termini 
indicati nella seguente tabella 15.1. 


Tabella 15.1  


Tipologie di fatture  Termini di emissione 


Fatture di capacity Entro il giorno 5 del mese M+1 


Fatture di commodity Entro il giorno 15 del mese M+1.  


Fatture per corrispettivi di bilanciamento per il 
mancato rispetto dei profili di utilizzo in Fase di 
Iniezione  


Entro il giorno 15 del mese M+1.  


Fatture di vendita di Gas Strategico, escluse le 
fatture di cui al precedente paragrafo 7.6.1 


Entro il mese M+1 per il Gas Strategico eventualmente 
utilizzato dal Responsabile del Bilanciamento. 


Nota credito relative ai conguagli per il Servizio 
di Bilanciamento utenti, mensile e settimanale 


Entro il giorno 20 del mese M+2 


Fatture associate a correzioni di errori relativi 
alle fatture già emesse, sotto forma di note 
credito o fatture integrative 


Prima del termine di pagamento della fattura oggetto di 
correzione, quando possibile. 


Altre fatture  Entro il giorno 5 del mese M+1. 


Ai fini dell’applicazione del coefficiente α pari a (-1) al corrispettivo CVS di cui al precedente 
paragrafo 7.4, e al corrispettivo variabile di cui al punto 6b) dell’allegato 20A4, l’UTENTE emette 
fattura a STOGIT entro il termine del mese M+1 sulla base dei dati comunicati da STOGIT 
all’UTENTE medesimo entro il 15 del mese M+1. 


Resta inteso che il pagamento da parte di STOGIT della fattura di cui al precedente alinea è 
subordinato alla verifica che gli UTENTI non abbiano, a fronte dei contratti stipulati sulla base del 
presente Codice per l’Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti, degli importi 
fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura 
degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. Gli importi eventualmente dovuti da STOGIT 
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comportano una riduzione dell’esposizione dell’UTENTE.  


Nella tabella 15.2 sono indicati i termini di emissione delle fatture il cui dettaglio non è disponibile 
su SAMPEI, ad esclusione delle fatture di cui al precedente paragrafo 7.5.4, i cui modalità e termini 
di emissione sono disciplinati nel medesimo paragrafo. 


Tabella 15.2   


Tipologie di fatture  Termini di emissione 


Fatture per le accise relative ai consumi di 
compressione e trattamento 


Entro i termini di cui al punto 1.3 dell’allegato 1 al capitolo 7. 


Fatture per riaddebito costi relativi ai consumi 
elettrici della centrale di Brugherio e delle 
centrali con compressori ad alimentazione 
mista 


Entro i termini di cui al punto 1.4 dell’allegato 1 al capitolo 7. 


Fatture di interessi per ritardato pagamento 
Entro la fine del mese le fatture relative agli eventuali 
interessi maturati il mese precedente per ritardato 
pagamento 


STOGIT emette: 


· le fatture di Spazio, per l’onere di immobilizzo del Gas Strategico  e di Capacità di Iniezione 
con cadenza mensile per tutta la durata del Contratto; 


· le fatture di Capacità di Erogazione: 


o con cadenza mensile da novembre a marzo per i Servizi di Stoccaggio Minerario e di 
Modulazione; 


o con cadenza mensile per tutta la durata del Contratto per il Servizio di Bilanciamento; 


le fatture di Capacità Interrompibile su base  giornaliera, quelle relative al Servizio di Bilanciamento 
utenti e quelle per oneri di gestione con cadenza mensile, nei mesi in cui il servizio è richiesto. 


STOGIT emette le fatture per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 su base mensile per 
tutta la durata del Contratto. 


Con riferimento al mese M, nel caso in cui STOGIT attribuisca all’UTENTE complessivamente  un 
prelievo a valere sulla giacenza in stoccaggio corrispondente alla quota percentuale dei consumi 
tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, l’UTENTE emetterà a debito di STOGIT una 
fattura per la cessione del gas, calcolata sulla base di un prezzo convenzionale determinato in 
funzione dei prezzi registrati nella piattaforma PB-Gas e con data di scadenza pari all’ultimo giorno 
lavorativo del mese M+2 e STOGIT riaddibiterà all’UTENTE il medesimo importo con pari 
scadenza. 
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Le modalità operative in relazione alla fatturazione dei consumi tecnici sono rese disponibili da 
STOGIT sul proprio sito internet. 


STOGIT e l’UTENTE aggiungono all’importo dei corrispettivi fatturati l’Imposta sul Valore Aggiunto, 
secondo la normativa vigente. 
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20.9.4    Andamento delle Capacità di Iniezione e di Erogazione conferite agli UTENTI  


20.9.4.1      Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 


Nel corso dell’Anno Termico, la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 
130/10 resa disponibile e garantita all’UTENTE varia secondo la formula seguente: 


Capacità di Iniezione Disponibile (t) = Capacità di Iniezione Conferita × Fattore di Adeguamento Iniezione 


dove: 


- il Fattore di Adeguamento Iniezione è il coefficiente, compreso tra zero e uno, variabile in 
funzione inversa della giacenza dell’UTENTE, secondo quanto pubblicato e aggiornato da 
STOGIT sul proprio sito internet; 


- la Capacità di Iniezione Conferita è la capacità conferita all’UTENTE per il Servizio di 
Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10.  


Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 20.10, 
STOGIT determina, per ogni Giorno Gas, il Fattore di Adeguamento Iniezione applicabile 
all’UTENTE – e quindi la Capacità di Iniezione Disponibile per l’UTENTE stesso – in funzione della 
percentuale di seguito riportata: 


mk


GGkGGkGGk


S


CSG


,


,,, )( --
 (3) 


dove: 


Gk,GG è pari alla giacenza dell’UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al 
paragrafo 7.3.3, secondo quanto definito al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto 
previsto ai paragrafi 7.3.2.2, 7.3.2.3 e 20.9.6 per l’UTENTE k-esimo cui sia stata conferita 
Capacità sia per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 che per uno o più altri 
Servizi di Stoccaggio. 


Sk,GG è pari al termine Sk di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;  


Ck,GG è pari al termine Ck di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas; 


Sk,m è pari allo Spazio disponibile per l’UTENTE k-esimo nel mese m cui il GG si riferisce, 
tenuto conto di quanto specificato al paragrafo 6.6; 


Resta inteso che la Capacità di Iniezione complessivamente conferita e disponibile per l’UTENTE 
per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 si annulla al riempimento dello Spazio 
disponibile, trovando in tal caso applicazione i corrispettivi di bilanciamento di cui al paragrafo 
7.5.1.1 per tutti i quantitativi iniettati oltre lo Spazio disponibile.   


Nel corso della Fase di Erogazione l’UTENTE dispone di una Capacità di Iniezione determinata 
secondo il Fattore di Adeguamento Iniezione di cui al presente paragrafo.  
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20.9.6    Contabilità del Gas movimentato per un UTENTE che abbia sottoscritto un Contratto per il 
Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10 e per uno o più Servizi di Stoccaggio di cui al Codice 


All’UTENTE titolare di capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10 e per uno o più 
degli altri servizi di stoccaggio di cui al presente Codice, i quantitativi di Gas movimentato saranno 
allocati sulla base di regole selezionate dall’UTENTE secondo le modalità e i termini che saranno 
resi disponibili da STOGIT sul proprio sito Internet. STOGIT comunica altresì sul proprio sito 
Internet la data a partire dalla quale sarà consentito l’utilizzo di tali regole.  


Sino a tale data, l’UTENTE è tenuto comunicare a STOGIT, entro il quinto giorno lavorativo 
successivo il termine di ogni mese M dell’Anno Termico, secondo le modalità e all’indirizzo reso 
disponibile da STOGIT sul proprio sito Internet, l’indicazione del quantitativo movimentato nel 
mese M - specificando se in Iniezione o Erogazione - per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 
130/10. Tale comunicazione sarà utilizzata ai fini della fatturazione dei corrispettivi variabili per i 
Servizi di stoccaggio approvati dall’Autorità e, con riferimento al Servizio di Modulazione, anche ai 
fini del rispetto delle giacenze corrispondenti ai limiti previsti dalla Deliberazione 4 dicembre 2007, 
n. 303/07. I corrispettivi variabili per il Servizio di Modulazione sono applicati alla somma dei 
quantitativi movimentati su base giornaliera al netto del quantitativo oggetto della sopra citata 
comunicazione.  
 
Qualora entro tale termine non pervenga alcuna comunicazione a STOGIT in relazione al mese M, 
il quantitativo movimentato sarà interamente considerato nell’ambito del Servizio di Modulazione. 


Ai fini del calcolo dei corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacità di stoccaggio 
di cui l’UTENTE è titolare, sarà in ogni caso considerata un’unica giacenza ed una sola Capacità 
pari alla somma delle Capacità conferite e disponibili. I corrispettivi di bilanciamento saranno 
determinati con riferimento ai corrispettivi di cui ai precedenti paragrafi, 7.5.2 e 7.6, secondo 
modalità, tempistiche e corrispettivi ivi previsti. 
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6.      Corrispettivi applicabili al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 ad esito delle 
Procedure a Mercato 


L’UTENTE cui sia stato comunicato l’avvenuto conferimento di Capacità di Stoccaggio sarà tenuto 
nei confronti di STOGIT al pagamento: 


a) del corrispettivo di accesso unitario, corrispondente al corrispettivo associato alle offerte di 
acquisto selezionate; 


b) del corrispettivo variabile approvato dall’Autorità, moltiplicato per il coefficiente α ,applicato ai 
quantitativi movimentati. Per un dato Giorno Gas, il coefficiente α vale 1 per l’energia 
movimentata nel verso concorde a quello del flusso prevalente di sistema (FPGG), pubblicato 


da STOGIT sul proprio sito internet entro le 15:00, ovvero -1 nel caso opposto. 


c) dei corrispettivi di bilanciamento e di ogni altro corrispettivo o ammontare dovuto a fronte 
dell’utilizzo del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10. 


Ai sensi del paragrafo 20.10, STOGIT provvede a trasferire all’UTENTE titolare del Contratto 
pluriennale cui sia stata comunicata l’accettazione dell’offerta di vendita gli importi corrispondenti 
all’applicazione dei corrispettivi di cui alla precedente lettera a), al netto degli importi corrispondenti 
all’applicazione del corrispettivo cfix . L’ UTENTE titolare del Contratto pluriennale cui sia stata 
comunicata l’accettazione dell’offerta di vendita  da parte del GSE resterà comunque responsabile 
dei pagamenti nei confronti di STOGIT per le capacità oggetto del Contratto pluriennale per il 
Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 nonché dei pagamenti derivanti dall’eventuale 
differenza se positiva tra il corrispettivo cfix ed il corrispettivo associato alle offerte di acquisto 
selezionate. 


 






