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7 A1 – Procedura per l’attribuzione dei consumi di iniezione e di erogazione e delle relative 

accise 
 

 
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 Base ad eccezione degli Utenti del Servizio di Bilanciamento 
secondo quanto stabilito dalla presente procedura. 
I consumi giornalieri, come riportato al capitolo 9, paragrafo 3.1, comprendono il Gas 
combusto e quello incombusto. 

 

2) 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 24 del RAST ed approvate dall’Autorità ai sensi del medesimo punto.  

Nel calcolo delle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici Stogit 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 
24 del RAST. 

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 24 del RAST. 

Stogit, entro le 20.00 di ogni Giorno Gas, pubblica sul proprio sito internet il verso del flusso 
prevalente (FPGG) del Sistema di Stoccaggio relativo al seguente 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 stoccaggio, pari alla quota percentuale dei consumi relativi al verso del 
flusso prevalente di sistema applicata alla quantità di gas movimentata. 
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L’attribuzione dei consumi, di cui alla presente procedura, è comunicata da Stogit agli Utenti 
secondo le modalità e le tempistiche specificate al capitolo 7, paragrafo 3.3 di cui al presente 
Codice, sulla base dei criteri generali sopracitati, come applicati nelle equazioni del capitolo 7, 
paragrafo 3.2.1. 

 

3) Accise 

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 = Ik / Itot × 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; 

Ik   è l’energia associata alle movimentazioni in Iniezione, complessivamente 
allocate all’ Utente nell’arco del mese, nei giorni in cui il flusso prevalente 
stimato è in Iniezione; 

Itot  è l’energia associata alle movimentazioni in Iniezione, complessivamente 
allocate a tutti gli Utenti nell’arco del mese, nei giorni in cui il flusso prevalente 
stimato è in Iniezione; 

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

 

ACCk, trattamento = Ek / Etot × 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; 
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Ek  è l’energia associata alle movimentazioni in Erogazione complessivamente 
allocate all’ Utente nell’arco del mese nei giorni in cui il flusso prevalente 
stimato è in Erogazione; 

Etot  è l’energia associata alle movimentazioni in Erogazione, complessivamente 
allocate a tutti gli Utenti nell’arco del mese, nei giorni in cui il flusso prevalente 
stimato è in Erogazione;  

ACCtrattamento  è l’importo delle accise relativo ai consumi 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 24 del RAST.  

 

4) Consumi elettrici delle centrali 

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.  

Per i siti in cui sono installati impianti ad alimentazione elettrica o mista, 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: 
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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. 
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Sk    è il quantitativo dell’allocazione SRG all’ Utente k-esimo relativo al giorno g, di cui al 
capitolo 7, paragrafo 3.2.  

ELI ed ELE  sono i valori derivanti dall’applicazione delle formule (6) e (7) 
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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; 

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; 

 

 

 
 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. 

 
 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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Stogit emette fattura per il riaddebito dei costi di cui al presente paragrafo, sulla base dei dati 
di Allocazione 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. 

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 24 del RAST. 

 
 
 
 


