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0 1) INTRODUZIONE 
 
STOGIT provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere le fatture 
relative ai corrispettivi per i Servizi di Stoccaggio entro i termini e nelle modalità di 
seguito indicate. Costituisce parte integrante dell’attività in oggetto l’emissione di altre 
fatture, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle relative agli interessi 
applicati ai pagamenti effettuati in ritardo. Il presente capitolo disciplina anche i termini 
di emissione e di pagamento delle fatture per il Gas Strategico. 
 
Ai fini del presente articolo si definiscono: 

- Mese di Riferimento (M): è il mese di effettuazione della prestazione dei servizi 
oggetto del Contratto; 

- Mese di Fatturazione (M+1): è il mese successivo al Mese di Riferimento 
 
 

2) TIPOLOGIE DI FATTURE 
 

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

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

b) fatture per oneri di gestione; 

c) fatture per corrispettivi di bilanciamento; 

d) fatture per vendita del Gas Strategico; 

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

f) fatture per riaddebito costi relativi ai consumi delle centrali elettriche e delle 
centrali con compressori ad alimentazione mista di cui all’allegato 1 al capitolo 
7; 

g) fatture di interessi per ritardato pagamento; 

h) fatture per la quota parte dei corrispettivi unitari di capacità di trasporto relativo 
al punto di entrata ovvero al punto di uscita interconnesso al Sistema di 
Stoccaggio; 

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

j) note credito per gli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli 
specifici di qualità di cui al capitolo 11; 

k) fatture per la copertura degli oneri relativi al contributo compensativo. 

 
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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0 3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE 
 
Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene: 

- i dati identificativi dell’UTENTE; 

- il numero della fattura; 

- la tipologia di fattura; 

- la tipologia del servizio (Stoccaggio Minerario, Stoccaggio pluriennale ed 
eventuale conversione delle prestazioni associate alla Capacità di erogazione di 
cui al capitolo 3, paragrafo 2.4.1, Stoccaggio di Modulazione di punta, 
Stoccaggio di Modulazione uniforme ed eventuale conversione delle 
prestazioni associate alla Capacità di erogazione di cui al capitolo 3, paragrafo 
2.7.1, Fast cycle, Bilanciamento); 

- il corrispettivo unitario; 

- il mese (o periodo) cui la fattura si riferisce; 

- la data di emissione e la data di scadenza della fattura; 

- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura; 

- il quantitativo, espresso nell’unità di misura energia corrispondente, relativo ad 
ogni singola voce della fattura; 

- l’importo unitario e complessivo, espresso in euro relativo ad ogni singola voce 
presente in fattura; 

- l’importo totale fatturato; 

- l’ammontare dell’Imposta sul Valore Aggiunto associata all’importo dei ricavi 
fatturati, secondo la normativa vigente; 

- i riferimenti alle fatture da conguagliare / correggere (dove necessario); 

- le voci oggetto di conguaglio / correzione (dove necessario); 

- l’indicazione del tasso di interesse applicato (dove necessario). 
 
 

4) TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 
 

4.1) I termini di emissione delle fatture 
 
STOGIT emette le fatture di norma entro i termini indicati nella seguente tabella 15.1. 
 

Tabella 15.1  

Tipologie di fatture  Termini di emissione 

Fatture di capacity Entro il giorno 15 del mese M+1 
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0 
Fatture per la quota parte dei corrispettivi 
unitari di capacità di trasporto relativo al 
punto di entrata ovvero al punto di uscita 
interconnesso al Sistema di Stoccaggio  

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 e per l’assegnazione di 
“flessibilità fuori banda” 

Entro la fine del mese M+1.  

Fatture di vendita di Gas Strategico, escluse 
le fatture di cui al capitolo 7, paragrafo 6.1 

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

Nota credito relative ai conguagli per le 
Capacità di breve termine mensili, 
settimanali e giornaliere nonché per la 
Capacità di erogazione quindicinale 

Entro il giorno 15 del mese M+2 

Fatture relative all’attribuzione delle quote 
percentuali di gas a copertura dei consumi 
tecnici delle centrali di compressione e di 
trattamento 

Entro il terzo giorno lavorativo del mese M+2 

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 e delle centrali con 
compressori ad alimentazione mista 

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

Fatture per la copertura degli oneri relativi 
al contributo compensativo 

Entro il giorno 15 del mese M+1 

 
 
In relazione alla fatturazione della componente capacity si segnala che:  

- le fatture di Spazio e di Capacità di Iniezione sono emesse da STOGIT con 
cadenza mensile per tutta la durata del Contratto; 

- le fatture di Capacità di Erogazione sono emesse da Stogit: 

 con cadenza mensile da novembre a marzo per i Servizi di Stoccaggio 
Minerario, di Modulazione di punta, di Modulazione uniforme; 

 con cadenza mensile per tutta la durata del Contratto per il Servizio di 
Bilanciamento; 
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0 - le fatture riferite al conferimento di capacità nel Corso dell’Anno termico, di cui 
al capitolo 5, paragrafo 6.2, sono emesse da Stogit con cadenza mensile per tutta 
la durata del Contratto, secondo quanto previsto al capitolo 7, paragrafo 4.  

- le fatture relative alle Capacità di breve termine sono emesse da STOGIT con 
cadenza mensile, nel mese successivo quello di decorrenza delle capacità 
conferite. 

- le fatture relative alle Capacità di erogazione quindicinali sono emesse da 
STOGIT nel mese successivo quello di assegnazione delle capacità. 

- le fatture relative agli oneri di gestione sono emesse da STOGIT, con cadenza 
mensile, nel mese successivo quello in cui il servizio è richiesto. 

 
Le fatture di cui al paragrafo 2, lettera g) saranno emesse da Stogit non appena in 
possesso degli elementi che ne consentono la determinazione. 
 
Le modalità operative e le tempistiche di fatturazione relative all’attribuzione delle 
quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e 
di trattamento sono rese disponibili da STOGIT sul proprio sito internet. In particolare 
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 per la negoziazione del gas in stoccaggio (MGS) gestita dal GME e con data 
di scadenza pari all’ultimo giorno lavorativo del mese M+2 e STOGIT riaddebiterà 
all’UTENTE il medesimo importo con pari scadenza. 
 
Le fatture per la quota parte dei corrispettivi unitari di capacità di trasporto relativo al 
punto di entrata ovvero al punto di uscita interconnesso al Sistema di Stoccaggio sono 
emesse da Stogit su base mensile per tutta la durata del Contratto, secondo quanto 
previsto nel capitolo 7, paragrafo 4.  
 
Le modalità operative per la determinazione del costo di trasporto relativo al punto di 
entrata ovvero al punto di uscita interconnesso al Sistema di Stoccaggio 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. 

 

4.2) Modalità di emissione delle fatture 
 
Stogit invia, in formato elettronico, la fattura all’Utente secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative 
disposizioni attuative. 
Le fatture emesse sono rese disponibili all’UTENTE sul Portale Capacità STOGIT.  
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0 4.3) Termine di pagamento delle fatture 
 
L’UTENTE e STOGIT effettuano il pagamento delle fatture, nella valuta e presso il conto 
corrente bancario indicato sulle stesse, entro 30 giorni dalla data di emissione, 
specificando il numero, la data e l’importo di ciascuna fattura. Eventuali oneri e 
commissioni sui pagamenti delle fatture emesse da STOGIT, e sull’incasso del relativo 
importo, sono interamente a carico dell’UTENTE, e, ove corrisposti da STOGIT, saranno 
riaddebitati all’UTENTE sulla fattura successiva. 
 
La nota di credito emessa da STOGIT viene compensata con la fattura alla quale si 
riferisce, se quest’ultima non è ancora stata pagata. Se l’emissione della nota di credito è 
successiva al pagamento della fattura alla quale si riferisce, allora la nota di credito viene 
compensata con il primo pagamento in scadenza. 
 
Eventuali errori di stampa e/o errori manifesti di calcolo riconosciuti da entrambe le 
Parti vengono corretti da STOGIT prima del termine di pagamento, provvedendo 
l’emissione del relativo documento di rettifica. 

 

4.4) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento 
 
Per tutti i pagamenti dovuti a STOGIT nei casi di cui al capitolo 7, paragrafo 5 ed al 
capitolo 15, paragrafo 4.3 STOGIT applica interessi, per ogni giorno di ritardo, in misura 
pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (come rilevato dl 
quotidiano “Ilsole24ore”), maggiorato di 8 punti percentuali, nel limite del tasso 
massimo di soglia previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a 
partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi superiori a 100.000 euro. 

 

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 capitolo 16, paragrafo 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 capitolo 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 capitolo 16, paragrafo 1.2 per il quantitativo di gas 
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0 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 disponibili; 
 

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), d), g), j) e h) di cui al paragrafo 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 a), b) o c) del capitolo 5, paragrafo 2.2, l’importo oggetto di 
escussione sarà imputato secondo il suddetto ordine di priorità.  

 

5) LE RICHIESTE SCRITTE RELATIVE A DOCUMENTI DI FATTURAZIONE 
 
Le richieste scritte relative a documenti di fatturazione devono essere effettuate entro 60 
giorni dalla data di emissione della fattura e devono contenere i seguenti dati minimi: 

1. il riferimento ai documenti di fatturazione sui quali si richiedono informazioni o 
che si intendono contestare; 
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0 2. il motivo che spinge a richiedere la verifica; 

3. nel caso di richiesta di rettifica di alcuni corrispettivi, la loro indicazione. 
 
La risposta da parte di STOGIT a tali comunicazioni conterrà almeno i seguenti dati: 

4. la data di ricevimento della richiesta 

5. la ragione sociale del richiedente 

6. il nominativo ed il recapito della persona incaricata da STOGIT per fornire, ove 
necessario, eventuali ulteriori chiarimenti; 

7. la descrizione delle verifiche effettuate da STOGIT al fine di valutare i rilievi 
avanzati dall’utente; 

8. in caso di accettazione della richiesta, la data entro cui sarà emessa la rettifica di 
fatturazione; 

9. in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea 
documentazione. 

 
La risposta di STOGIT alle richieste scritte relative a fatture sarà inviata entro i 5 giorni 
lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa da parte di STOGIT. 
Gli UTENTI, fatta salva la possibilità di inviare o mettere a disposizione di STOGIT la 
comunicazione in altra forma, provvederanno ad anticipare tramite Posta Elettronica 
Certificata, le richieste scritte relative a documenti di fatturazione. 
 
STOGIT, fatta salva la possibilità di inviare o mettere a disposizione dell’Utente la 
comunicazione in altra forma, è tenuta ad anticipare la risposta motivata a richieste 
scritte relative a documenti di fatturazione tramite Posta Elettronica Certificata, a meno 
che lo scambio di informazioni non avvenga già tramite applicativi informatici. 
 
Ai fini dell’applicazione del calcolo del tempo di risposta di cui all’art. 22.1 della delibera 
596/2014/R/gas per la verifica del rispetto dell’indicatore di cui all. art.28.1 della stessa 
delibera verranno prese in considerazione le sole richieste pervenute a STOGIT mediante 
PEC. A tal fine l'Utente deve comunicare a STOGIT un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata. Laddove L’Utente non disponga di un proprio indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata, si potrà anche utilizzare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di un terzo 
di propria fiducia in aggiunta al proprio indirizzo e-mail non certificato. 
 
In caso di contestazioni dell’importo fatturato da parte dell’UTENTE, quest’ultimo deve 
comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Qualora la 
contestazione si riveli fondata, la nota di credito di rettifica viene compensata con le 
modalità indicate al precedente paragrafo 4.3, tenendo conto degli interessi maturati 
(come definiti nel caso di ritardato pagamento). 
 
Trascorsi 60 giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura senza che sia pervenuta 
alla parte emittente una specifica e circostanziata contestazione scritta via PEC ed 
eventualmente inviata per posta, la fattura non può più essere contestata. 


