Procedura operativa per la gestione ai sensi della delibera 181/2020/R/gas,
punto 1, dei punti di riconsegna della distribuzione misurati mensilmente con
dettaglio giornaliero esclusi dai dati aggregati trasmessi dal Gestore del SII a
Snam Rete Gas per il bilancio di gennaio 2020

1.

Introduzione

La presente procedura operativa (di seguito: Procedura) disciplina, le modalità e i termini per la
gestione, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 181/2020/R/GAS (di seguito: Delibera 181/20),
punto 1, dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), dei punti di
riconsegna della distribuzione misurati mensilmente con dettaglio giornaliero (di seguito: pdr MG)
esclusi dai dati aggregati trasmessi dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (nel seguito:
Gestore del SII) a Snam Rete Gas (di seguito: SRG) ai fini della determinazione del bilancio di trasporto
definitivo per il mese di gennaio 2020.

2. Comunicazione da parte dell’impresa di distribuzione dei quantitativi di gas associati ai
pdr MG della distribuzione esclusi
Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 181/20, punto 1, lettera b), entro il settimo giorno lavorativo
successivo al ricevimento delle informazioni di cui al punto 1, lettera a), della Delibera 181/20, le
imprese di distribuzione destinatarie possono trasmettere a SRG la conferma della correttezza del
prelievo giornaliero determinato dal Gestore del SII ovvero il prelievo giornaliero corretto dei pdr MG
individuati nell’elenco ricevuto, secondo i formati e le modalità di seguito descritti.
L’impresa di distribuzione trasmette le informazioni di competenza dal proprio indirizzo PEC
all’indirizzo PEC
snamretegas.programmazione_e_bilanciamento@pec.snamretegas.it
utilizzando l’apposito Allegato 11 alla Procedura, specificando in particolare:
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In formato csv e con la medesima struttura del pacchetto informativo di cui al punto 1, lettera a), della
Delibera 181/20
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-

Nel corpo email, i riferimenti telefonici ed email in aggiunta alla PEC per eventuali
comunicazioni da parte di Snam Rete Gas - inclusa l’eventuale comunicazione di mancata
accettazione della comunicazione dati

-

Nell’Allegato 1, qualora confermi il prelievo giornaliero determinato dal Gestore del SII,
ovvero qualora corregga il prelievo giornaliero determinato dal Gestore del SII, le seguenti
informazioni: DATA_VAL, COD_PDR, PIVA_DISTR, PIVA_IT, PIVA_UDD, PIVA_UDB, DTG,
COD_REMI, PREL_ANNUO_PREV, ID_REG_CLIM, COD_PROF_PREL_STD, TRATTAMENTO,
TIPO_CLIENTE, UN_MIS_PREL, PRELIEVO_GIORN_1,

PRELIEVO_GIORN_xxx,

PRELIEVO_GIORNO_31
Le comunicazioni non complete delle informazioni di cui al presente paragrafo 2 o relative a pdr MG
non inclusi nell’elenco ricevuto da SRG ai sensi del punto 1, lettera a), della Delibera 181/20, saranno
dichiarate irricevibili e, in tal caso, SRG ne darà informazione all’impresa di distribuzione tramite i
contatti di riferimento, se indicati nella comunicazione inviata dall’impresa di distribuzione.
La non inclusione dei pdr MG di competenza nell’Allegato 1 alla Procedura o la mancata trasmissione
dei dati di cui al punto 1, lettera c), della Delibera 181/20 da parte delle imprese di distribuzione
comporta la conferma automatica dell’esclusione del pdr MG dal calcolo del prelievo del bilancio di
trasporto.
Il Modulo di Richiesta e il relativo Allegato 1 alla Procedura sono disponibili all’indirizzo internet
www.snam.it in una sezione dedicata.

3. Rielaborazione del bilancio di trasporto definitivo di gennaio 2020
Secondo quanto previsto al punto 1, lettera d), della Delibera 181/20, SRG considera le informazioni
di cui al precedente paragrafo 2 (il prelievo giornaliero determinato dal Gestore del SII, se confermato
dall’impresa di distribuzione, ovvero il prelievo giornaliero corretto comunicato dall’impresa di
distribuzione) ai fini di rideterminare i valori dei termini GUdD,UdB,k, GIDUdD,UdB,k, MUdD,PROF,UdB,k e
YUdD,PROF,UdB,k, di cui all’Articolo 9 del TISG e l’allocazione dei quantitativi di gas prelevati giornalmente
di competenza di ciascun Utente del Bilanciamento (di seguito: UdB), determinati, per ciascuno dei
giorni del mese oggetto di allocazione, attraverso il processo descritto al paragrafo 4.3.4.2) del
Capitolo 9 del Codice di Rete.
Contestualmente alla rideterminazione dei termini GUdD,UdB,k, GIDUdD,UdB,k, MUdD,PROF,UdB,k e YUdD,PROF,UdB,k,
di cui al presente paragrafo, SRG trasmette le informazioni che hanno passato i controlli di
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ammissibilità nei medesimi termini di cui al precedente paragrafo 2 agli UdB, ciascuno per i PdR
competenza.
Entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di cui al punto 1, lettera b), della Delibera
181/20, SRG rende disponibili agli UdB interessati la rielaborazione del bilancio definitivo; a tal fine
le altre imprese di trasporto che non hanno aderito al servizio di predisposizione del bilancio
definitivo di cui al punto 2.6 della deliberazione 72/2018/R/gas, trasmettono i dati funzionali alla
rielaborazione entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine di cui al punto 1, lettera b),
della Delibera 181/20.

4.

Comunicazioni

Di seguito è disponibile la bozza di testo standard utile ai fini della comunicazione tramite PEC:

Oggetto: ”Comunicazione dati di cui alla Delibera 181/2020/R/GAS, punto 1”

Corpo email: “Con riferimento alla Procedura pubblicata sul sito internet di Snam Rete Gas inerente
la gestione dei pdr MG della distribuzione misurati mensilmente con dettaglio giornaliero esclusi dai
dati aggregati trasmessi dal Gestore del SII a Snam Rete Gas per il bilancio di gennaio 2020, si invia
l’Allegato 1 con le informazioni di propria competenza.
Si comunica inoltre che eventuali comunicazioni da parte di Snam Rete Gas - inclusa l’eventuale
comunicazione di mancata accettazione dei dati di cui all’Allegato 1 siano inviate via e-mail ai contatti
di riferimento di seguito indicati
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

Per ulteriori informazioni relativamente alla presente Procedura è possibile contattare:

Ufficio Settlement (SETT)
Email: OPCOM.BILANCIO@snam.it
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