Procedura operativa ai sensi della delibera 28/2020/R/gas, punto 1, lettera d, per la
gestione dei quantitativi di gas fuoriuscito nei casi di emergenza di servizio o nei casi di
danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione, nel periodo 2015‐2019

1.

Introduzione

La presente procedura operativa disciplina, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 28/2020/R/GAS
(nel seguito: Delibera 28/20), punto 1, lettera d), dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (nel seguito: Autorità), le modalità e i termini per la gestione dei quantitativi di gas
fuoriuscito nei casi di emergenza di servizio o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della
rete di distribuzione nel periodo 2015‐2019, individuando le opportune attività di coordinamento tra
gli operatori coinvolti, e per il conguaglio dei corrispettivi di scostamento.

2. Comunicazione dei quantitativi di gas fuoriuscito da parte dell’impresa di distribuzione
Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 28/20, punto 1, lettera a), l’impresa di distribuzione, a fronte
di apposita richiesta dell’utente del servizio di distribuzione (nel seguito: UdD), determina con
dettaglio giornaliero i volumi di gas fuoriuscito nel periodo 2015‐2019 nei casi di emergenza di
servizio o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della propria rete e li comunica a Snam
Rete Gas (nel seguito: SRG).
L’impresa di distribuzione trasmette all’indirizzo e‐mail OPCOM.BILANCIO@snam.it l’apposito
Modulo di cui all’Allegato 1 alla presente Procedura, sottoscritto da un legale rappresentante della
Società e debitamente compilato specificando in particolare le seguenti informazioni:
‐

la ragione sociale dell’impresa di distribuzione;

‐

l’indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento dell’impresa di
distribuzione;

‐

la ragione sociale dell’UdD che ha presentato la richiesta;

‐

l’anno e il mese di competenza;

‐

il/i Punto/i di Riconsegna della rete di trasporto interconnesso con la rete di distribuzione
interessata (nel seguito: REMI);

‐

i quantitativi di gas fuoriuscito con dettaglio giornaliero.
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Le tempistiche per la presentazione di dette richieste sono definite come segue:
a) Per i casi in cui la fuoriuscita di gas abbia interessato uno o più giorni ricadenti nel periodo
dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, la comunicazione dovrà pervenire a SRG entro e
non oltre il 17 luglio 2020;
b) Per i casi in cui la fuoriuscita di gas abbia interessato uno o più giorni ricadenti nel periodo
dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, la comunicazione dovrà pervenire a SRG entro e
non oltre il 15 novembre 2020.
Le comunicazioni non complete delle informazioni di cui al presente paragrafo 2 saranno dichiarate
irricevibili e, in tal caso, Snam Rete Gas ne darà informazione all’impresa di distribuzione tramite i
contatti di riferimento indicati nel Modulo di Richiesta.

3. Determinazione del quantitativo di gas fuoriuscito di competenza degli Utenti del bilanciamento
In seguito alla determinazione e messa a disposizione degli esiti della Sessione di Aggiustamento
Pregressa da parte di SRG secondo quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 7, del Codice di Rete,
SRG determina il quantitativo giornaliero di gas fuoriuscito di competenza di ciascun Utente del
bilanciamento (nel seguito: UdB) presente presso il REMI nel mese in cui si è verificata la fuoriuscita
di gas, con dettaglio per UdD fornito, attribuendo il valore giornaliero del quantitativo di gas
fuoriuscito comunicato dall’impresa di distribuzione a ciascun UdB pro quota rispetto alla somma dei
quantitativi giornalieri allocati per ciascun UdD, MIRUdD,PROF,UdB,G, MERUdD,PROF,UdB,G, YIRUdD,PROF,UdB,G e
YERUdD,PROF,UdB,G, di cui all’allegato 9/D, paragrafo 2, sezione III), lettera a), del Codice di Rete.
Nel caso in cui per un giorno la somma dei quantitativi MIRUdD,PROF,UdB,G, MERUdD,PROF,UdB,G,
YIRUdD,PROF,UdB,G e YERUdD,PROF,UdB,G di cui all’allegato 9/D, paragrafo 2, sezione III), lettera a), del Codice
di Rete risulti pari a zero, per tale giorno SRG determina il quantitativo giornaliero di gas fuoriuscito
di competenza di ciascun UdB presente presso il REMI nel mese in cui si è verificata la fuoriuscita di
gas, con dettaglio per UdD fornito, attribuendo il valore giornaliero del quantitativo di gas fuoriuscito
comunicato dall’impresa di distribuzione a ciascun UdB pro quota rispetto alla somma dei quantitativi
giornalieri GRUdD,PROF,UdB,G e GRIDUdD,PROF,UdB,G di cui all’allegato 9/D, paragrafo 2, sezione III), lettera a),
del Codice di Rete.
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4. Comunicazione agli UdB del quantitativo di gas fuoriuscito di competenza
Entro 5 giorni lavorativi dalla messa a disposizione degli esiti definitivi della Sessione di
Aggiustamento Pregressa di cui al Capitolo 9, paragrafo 7, del Codice di Rete, SRG rende disponibili
agli UdB presenti presso il REMI nel mese in cui si è verificata la fuoriuscita di gas le informazioni sul
quantitativo giornaliero di gas fuoriuscito di competenza, con dettaglio per UdD fornito, di cui al
precedente paragrafo 3.

5. Conguaglio dei corrispettivi di scostamento
Successivamente alla messa a disposizione delle informazioni di cui al precedente paragrafo 4, ai
sensi della delibera 223/2018/R/gas (nel seguito: Delibera 223/2018), punto 3bis, gli UdB di cui al
medesimo paragrafo hanno la facoltà di richiedere a SRG la rideterminazione e il conguaglio dei
corrispettivi di scostamento della capacità di trasporto derivanti dalla fuoriuscita di gas limitatamente
ai quantitativi determinati ai sensi del precedente paragrafo 3 di propria competenza con riferimento
ai REMI interessati e ai relativi Punti di Uscita.
Snam Rete Gas prenderà in carico nell’ambito della prima Sessione di Aggiustamento Pregressa utile
le richieste pervenute:
a) per i casi in cui la fuoriuscita di gas abbia interessato uno o più giorni ricadenti nel periodo
dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, entro il 7 settembre 2020;
b) per i casi in cui la fuoriuscita di gas abbia interessato uno o più giorni ricadenti nel periodo
dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, entro e non oltre il 10 dicembre 2020.
La richiesta di conguaglio potrà essere presentata mediante una comunicazione all’indirizzo e‐mail
fatturazione_CMS@snam.it, utilizzando l’apposito Modulo di cui all’Allegato 2 alla presente
Procedura, debitamente compilato e firmato da un legale rappresentante della società, specificando:
‐

la ragione sociale dell’UdB;

‐

l’indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento dell’UdB;

‐

l’anno e il mese di competenza;

‐

il/i REMI interessato/i e/o i relativi Punti di Uscita.

SRG comunicherà all’UdB l’eventuale mancata accettazione della richiesta di conguaglio, tramite i
contatti di riferimento indicati nel modulo di richiesta presentato, entro e non oltre la fine del mese
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successivo al relativo termine per la presentazione della richiesta da parte dell’UdB di cui alle
precedenti lettere a) e b).

5. Indennità amministrativa
In applicazione alla Procedura ed ai sensi della Delibera 223/2018, punto 5.1, l’UdB che effettua la
richiesta dovrà corrispondere a SRG, per ciascun Punto di Riconsegna oggetto di richiesta di
conguaglio, un ammontare pari a Euro 1.000,00 (Mille/00) + IVA a copertura degli oneri
amministrativi di gestione della richiesta.

6.

Comunicazioni

Di seguito è disponibile la bozza di testo standard utile ai fini della richiesta tramite mail da inviare
da parte dell’Impresa di Distribuzione all’ufficio Settlement:

OGGETTO: “Procedura ai sensi della delibera 28/2020/R/GAS”
Corpo email: “Con riferimento alla Procedura pubblicata sul sito internet di Snam Rete Gas inerente
la gestione dei quantitativi di gas fuoriuscito nei casi di emergenza di servizio o nei casi di
danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione, nel periodo 2015‐2019, si inviano
il Modulo di Richiesta e relativo Allegato 1.”

Di seguito è disponibile la bozza di testo standard utile ai fini della richiesta tramite mail da inviare
da parte dell’Utente del Bilanciamento all’ufficio Fatturazione:

OGGETTO: “Procedura ai sensi della delibera 223/2018/R/gas punto 3bis”
Corpo email: “Con riferimento alla Procedura pubblicata sul sito internet di Snam Rete Gas inerente
la richiesta di conguaglio dei corrispettivi di scostamento ai sensi della delibera 223/2018/R/gas
punto 3bis, si inviano il Modulo di Richiesta e relativo Allegato 1.”
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Per ulteriori informazioni relativamente alla presente Procedura è possibile contattare:

Ufficio Settlement (SETT)
Telefono: 02 3703 37457
Email: OPCOM.BILANCIO@snam.it

Ufficio Fatturazione (FATT)
Telefono: 02 370 39042
Email: fatturazione_CMS@snam.it
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