Tratttamento deii consumi te
ecnici delle centrali di compressio
c
one e di trattttamento ai sensi
della
a Delibera 152/2012/R//Gas
Con riferimento
o al mese M, nel casso in cui STOGIT
S
attrribuisca coomplessivam
mente
all’UT
TENTE un prelievo a valere
v
sulla giacenza in
n stoccaggio corrisponndente alla quota
q
perce
entuale de
ei consumi tecnici de
elle centralii di comprressione e di trattam
mento,
l’UTE
ENTE emettterà, il terz
zo giorno l avorativo del
d mese M+2,una
M
fatttura a deb
bito di
STOGIT, appliccando la vigente
v
discciplina dell’imposta su
ul valore aaggiunto, per
p la
somm
ministrazion
ne del gas la cui data
a di scaden
nza sarà l’u
ultimo giornno lavorativ
vo del
mese
e M+2.
STOGIT emette
erà fattura a debito delll’Utente, rip
portante le stesse datee di emissio
one e
scad
denza, riadd
debitando il medesimo
o importo pe
er la prestazione fornitta, applican
ndo la
vigen
nte disciplin
na dell’imposta sul valo
ore aggiunto
o. La fattura
a emessa daa STOGIT andrà
a
a com
mpensare la
a fattura di pari importo
o emessa dall’UTENTE
d
E.
I da
ati relativi ai consum
mi tecnici, determinatii da Stogit ai sensi della Delibera
152/2
2012/R/Gass, sarann
no dispon
nibili nel portale SAMPEI nella sezione
“Fattturazione>C
Consumi Fa
atturabili>Intterrogazione report consumi gas”” entro i prim
mi 15
giorn
ni del mese
e M+1 unita
amente al p
prezzo di ce
essione, pa
ari alla meddia aritmetic
ca dei
Prezzi di Sbila
anciamento del mese
e M arroto
ondata alla
a seconda cifra dec
cimale
(esprressa in Eu
uro/GJ) e all’importo (e
espresso in
n Euro con l’esplicitaziione di due
e cifre
decim
mali) risulta
ante dal prodotto tra la quantità de
ei consumi tecnici (esppressa in GJ)
G ed
il pre
ezzo di cesssione.
Ad a
avvenuta emissione della
d
fattura
a, l’UTENTE
E invierà l’originale, i n formato “pdf”,
dirizzo di posta ele
all’ind
ettronica fa
atture.fornito
ori.mbx@stogit.it ed in conosc
cenza
dirizzo confferimento@
all’ind
@stogit.it.
Al fin
ne di sempllificare il pro
ocesso di ccompensazione, l’Uten
nte dovrà ripportare nel testo
di ciiascuna fattura emes
ssa nei co
onfronti di STOGIT, un riferimeento definitto da
“messe/anno – consumi tecn
nici centrali ”
Nel caso in cui
c
STOGIT, con rifferimento al
a mese M,
M attribuissca all’UTE
ENTE
un’im
mmissione a valere sulla
s
giace
enza in stoccaggio, corrispondeente alla quota
q
perce
entuale deii consumi tecnici
t
delle
e centrali di
d compress
sione e di ttrattamento
o, tale
ricon
noscimento, assimilabile ad un p
premio in natura1, non
n concorre a formare base
impo
onibile, ai sensi
s
dell’arrt. 15, 1° cc., n. 2, de
el D.P.R. 26/10/1972
2
n. 6331, e non
preve
ede fatturazzione.

1

Asssimilabile ad un premio an
nche per esttensione ana
alogica dei ch
hiarimenti forrniti dal Minis
stero
delle Finanze con
n risoluzione n. 333802 d
del 24/02/198
82

