DCO 23/2017/R/com
O
Orientam
menti in materia
a di agev
volazion
ni
per le popolazio
oni colp
pite dagli eventi
sismic
ci, verific
catisi ne
ei giorni del 24
ag
gosto 20
016 e su
uccessiv
vi
Docu
umento p
per la co
onsultaz
zione

Milano,, 8 febbraio 2017

PRE
EMESSA
Anig
gas con il presente documen
nto espone
e le proprrie osservaazioni al DCO
23/2
2017/R/com
m (di seguito DCO) ccon cui l’A
Autorità illustra i proppri orientam
menti
in m
materia di agevolazio
oni per le popolazio
oni dell’Itallia Centralle colpite dagli
even
nti sismici, verificatisi nei giorni del 24 ago
osto 2016 e successsivi.
OSS
SERVAZIO
ONI
Anig
gas condivvide appien
no l’esigenzza di garantire forme
e di agevollazione a tutela
t
delle
e utenze di gas naturrale colpite
e dagli eventi sismici..
Perttanto in linea genera
ale si ritien e necessa
ario preved
dere l’impleementazione di
misu
ure che co
onsentano il massim
mo beneficio alle pop
polazioni ccolpite, in linea
con i meccanissmi già adottati per g
gli eventi siismici in Emilia Romaagna, Veneto e
Lom
mbardia (de
elibere 6/2
2013/R/com
m e 627/20
015/R/com
m), tenendoo in consid
derazion
ne le conttemporane
ee esigenzze di cop
pertura degli oneri a carico degli
operratori e di massimizz
zazione de
ella semplic
cità ammin
nistrativa pper tutte le parti
coin
nvolte.
Iden
ntificazion
ne dello stato
s
dei s
singoli Pd
dR e del perimetro
o dei sog
ggetti
aven
nti diritto alle agevo
olazioni
Prop
prio al fine
e di perseg
guire obietttivi di semp
plicità amm
ministrativaa e operatiiva si
ritien
ne necessa
ario che:
 l’Autorità pubblichi
p
sul
s proprio
o sito interrnet e teng
ga aggiornnato un elenco
puntuale dei
d Comun
ni colpiti da
agli eventi sismici in modo talee da perme
ettere
alle imprese di averre un riferim
mento certo per l’ide
entificazionne delle uttenze
destinatariie delle agevolazioni ;
 per il tra
amite dei Sistema Informativ
vo Integra
ato (SII) sia mess
so a
disposizion
ne l’elenco
o dei client i che rientrrino nelle seguenti
s
caategorie:
o PdR
R sospesi per
p ragioni di sicurezza;
o Assegnatari de
elle SAE e dei MAPR
RE;
o Sog
ggetti dichia
aranti l’inag
gibilità.
La messa
a a dispo
osizione a livello centralizza
ato di taali informa
azioni
consentire
ebbe di evitare la fram
mmentazio
one delle comunicaz
c
ioni neces
ssarie
alla buona
a gestione
e e ridurre
e eventuali criticità operative
o
a beneficiio, in
primis, deii clienti colpiti dal sism
ma;
ocumenti tra venditorri e clienti a beneficio dei
 per limitarre inutili scambi di do
soggetti coinvolti, il prolungam
mento della
a sospens
sione di ultteriori sei mesi
per i punti di prelievo
o di immob
bili inagibili dovrebbe avvenire:
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o in automatico
a
d f) del comma 2.1 che hanno
o già
per i cas i d), e) ed
pressentato la documen
ntazione co
omprovantte lo statoo di inagib
bilità,
salvvo diversa dichiarazio
d
one del clie
ente.
o a va
alle di una
a eventuale
e autodich
hiarazione di inagibillità per i clienti
c
indivviduati alle
e lettere a) b) dello stesso comm
ma.
 in caso di switching dei clienti colpiti dal sisma, il distributore
d
e non dovrrebbe
a
avere alcun obbligo ma solo la
a facoltà di
d acquisire
e la docum
mentazione
e dai
vvenditori uscenti (com
me invece
e sembrere
ebbe esserre previstoo all’art. 19
9.4 in
ccaso di sw
witching). Sarebbe
S
in
nfatti suffic
ciente prev
vedere chee il distributore
a
abbia acqu
uisito nei propri
p
siste
emi l’inform
mazione su
ul diritto alll’agevolaz
zione.
T
Tale inform
mazione dovrebbe
d
poi aggiungersi all’anagraficaa del punto di
p
prelievo de
el Sistema Informativvo Integrato
o.
Ad o
ogni modo
o, le inform
mazioni sca
ambiate a seguito
s
della prima ddichiarazione di
inag
gibilità/revo
oca dell’ina
agibilità da
a parte del cliente trra venditorri e distributore
relattivamente all’eventu
uale inagib
bilità dell’a
abitazione (ove preeviste) sarranno
gesttite al di fu
uori degli standard
s
d
di comunica
azione; in tale ambitto, fra l’altrro, le
disp
posizioni dii cui al com
mma 3.7 d
del medesiimo schem
ma di provvvedimento, che
prevvedono che
e il distribu
utore interrrompa l’ag
gevolazione
e già il gio rno succes
ssivo
al rricevimentto della informazio
i
one di rip
pristino da
allo stato di inagibilità
dell’’immobile, risultano, ad una lettura rig
gorosa, di difficile aapplicazione; in
alterrnativa si suggerisc
ce un con
ngruo tempo di ges
stione dell a pratica, con
l’app
plicazione dell’interru
uzione de
ell’agevolaz
zione sin dal giornoo successivo a
quello di ricevvimento de
ell’informatiiva, per mezzo di co
onguaglio. A tal prop
posito
si a
auspica ve
engano de
efinite pro
ocedure op
perative e flussi sttandard pe
er lo
scam
mbio delle informazio
oni.
Age
evolazioni
Con
n riferimen
nto alle agevolazion
a
ni si ritien
ne invece
e fondameentale che
e sia
gara
antito il prrincipio de
ella effettivva e piena
a recupera
abilità dell e agevola
azioni
trasfferite ai cliienti finali, evitando cche gli ope
eratori deb
bbano farsii carico di costi
la ccui natura richiede evidentem
mente una socializza
azione. Inn particolare si
richiiede che:
 ssiano recu
uperati da
ai vendito ri anche gli interessi legali sulle somme
rrateizzate; pertanto la delibera posta in consultazio
c
one integraata in mod
do da
includere anche
a
tale
e voce tra
a i minori ricavi che
e i venditoori recupe
erano
a
attraverso i meccanis
smi di pere
equazione gestiti da CSEA;
C
 ssia prevista una mag
ggiore flesssibilità in merito ai requisiti pper accede
ere al
m
meccanism
mo di compensazion
ne degli on
neri di mo
orosità, speecialmente
e per
q
quel che riguarda
r
la
a tempisticca di emis
ssione della prima ffattura (ad
d es.
p
prevedendo una sog
glia di tolle
eranza risp
petto al terrmine indiccato al comma
2
20.1 lett. a) dello schema di de libera).
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Data
a la già citata comp
plessità de
el meccanismo legatto alle ageevolazioni e la
deliccatezza de
el tema, nell’ottica
n
di comunicare in modo
m
chiaaro, preciso ed
univvoco le infformazioni agli uten
nti, si prop
pone all’AE
EEGSI di pubblicare
e sul
prop
prio sito un
na informattiva in merrito alle agevolazioni disciplinatte, modificando
l’obb
bligo di cu
ui al comma 4.1 d
dello schem
ma di delibera prevvedendo che
c
i
vend
ditori debb
bano pubb
blicare sull proprio sito
s
internet la stesssa inform
mativa
pubb
blicata da
all’Autorità (analogam
mente a quanto
q
pre
evisto perr la guida alla
lettu
ura della Bo
olletta 2.0)).
Con
n riferimentto alla rate
eizzazione degli impo
orti si ritien
ne invece opportuno
o che
l’Auttorità non dia
d seguito
o alla previisione di cessione de
el credito rrateizzato di
d cui
al punto 6.11 del DCO, che riteni amo di diffficile applicazione o perativa, come
c
già o
osservato nel sisma precedentte. A nostrro avviso andrebbero
a
o invece es
stese
a tutti i clienti (compresii quelli in u
ultima istanza) le pre
evisioni ogggi vigenti per i
regim
mi di tutela
a.
Infin
ne si ritiene
e opportun
no conosce
ere il livello
o e la durata delle aggevolazioni con
un rragionevole
e anticipo dovuto ai tempi tec
cnici neces
ssari per l’ aggiornam
mento
dei ssistemi di fatturazion
f
e del vetto
oriamento.
Riprresa fatturrazione
Per consentirre l’adeguamento d
dei sistemii informatiivi e limittare succe
essivi
cong
guagli versso i clienti finali, and
drebbe pre
evisto un tempo conngruo durante il
qualle le socie
età di vendita abbia
ano la faco
oltà di sos
spendere lla fatturaz
zione.
Riteniamo che
e tale perio
odo possa e
essere fiss
sato pari a 8 mesi daalla conclus
sione
del p
periodo di sospensio
one. Nella ffattura unic
ca di cui all’art.14.7 ddello schem
ma di
delib
bera (che andrebbe
e emessa entro il termine
t
so
opra indiccato) andranno
ricom
mpresi sia
a i consu
umi oggettto di sos
spensione che queelli relativi alle
succcessive fattture di perriodo non e
emesse. Ciò
C al fine di
d inviare uun’unica fa
attura
per tutti i con
nsumi alle stesse co
ondizioni agevolate,
a
evitando in tal mod
do al
clien
nte la con
nfusione ch
he si gene
ererebbe dal
d ricevere più fattture con criteri
c
tarifffari differen
nti.
Infin
ne si segn
nala che la deliberra 810/16, nel disp
porre la m
moratoria sulle
sosp
pensioni gas
g
per morosità,
m
n
non è inte
ervenuta sul
s regimee di default. I
distrributori, olltre ad atttivarsi pe
er applicarre puntualmente quuanto rich
hiesto
dall’Autorità (n
non accettazione de
elle richies
ste di sos
spensione e riattivaz
zione
della
a fornitura a sospens
sione effetttuata), han
nno seguito
o la seguennte prassi:
 in presenza
a di immob
bili inagibilli, effettuaz
zione di un
na chiusuraa del conta
atore
((o, più in generale, disalimenta
azione) perr pubblica incolumità:: come avv
viene
in generale
e in questi casi, la non erog
gazione de
el gas (quui in regim
me di
d
default), co
onfigurand
dosi in una
a attività di
d “disalimentazione per ragio
oni di
p
pubblica sicurezza”, farebbe
f
usscire autom
maticamentte la fornituura dal deffault;
 in caso di forniture di
d default morosità (sempre
(
te
erremotatee e con pre
elievi
a
annui >500
0Smc) perr le quali è in corso un’iniziativa giudiziaaria: attesa
a del
p
pronunciam
mento del giudice;
g
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 in caso di forniture di
d default morosità (sempre
(
te
erremotatee e con pre
elievi
a
annui >500
0Smc) per la quali vi è pron
nunciamento del giuudice con esito
p
positivo: non
n
esecu
uzione de
ella disalim
mentazione
e con soospensione
e del
ccalcolo pen
nali a deco
orrere dalle
e date dei sisma.
s
Si auspica altrresì l’avvio
o di un tavo
olo tecnico
o tra il Reg
golatore e le Associa
azioni
al ffine di in
ndividuare i processsi da atttuare in occasionee di situa
azioni
eme
ergenziali, da far con
nfluire in Liinee Guida
a standard, redatte ssulla base delle
espe
erienze di implementazione de
ei vari mec
ccanismi adottati in ooccasione delle
cala
amità natu
urali degli ultimi a
anni, a cui fare riferimento in attes
sa di
provvvedimenti “ad hoc” riferiti
r
alla ssituazione contingentte.

pag.
p
5

