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Premessa
Anigas presenta le proprie osservazioni alla proposta di modifica del
codice di trasporto di Snam Rete Gas (SRG) – pubblicata il 15 giugno
2018 – in recepimento delle disposizioni di cui alla delibera 72/2018 con la
quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito la
nuova disciplina del Settlement gas in vigore dall’1 gennaio 2020.

OSSERVAZIONI PUNTUALI
CAPITOLO 9 - BILANCIAMENTO
Paragrafo 4.2.1 - Informazioni relative alle Sessioni di Bilanciamento
Si chiede che le informazioni relative al Wkr, di cui alle lettere b) e c), che
SRG pubblicherà sul proprio sito Internet, possano essere facilmente
accessibili e scaricabili per il tramite di strumenti di comunicazione evoluti.
Paragrafo 5 – SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO
Con riferimento alle tempistiche a disposizione degli Utenti per comunicare
a Snam Rete Gas richieste di rettifica dei valori, si ritiene opportuno
prolungare tali tempistiche oltre i 4 giorni proposti, rinviando tuttavia la
valutazione sul numero di giorni congrui a valle della conclusione dei
processi di aggiustamento di quest’anno

Paragrafo 4.3.4.2 - Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto
definitivo
Con particolare riferimento alla nota 19 riportata pagina a 33, si ritiene
necessario che venga specificato che gli “eventuali quantitativi di gas
naturale relativi al servizio alternativo di fornitura tramite carri bombolai
presso la rete di distribuzione” si riferiscono esclusivamente ai casi in cui
l’impresa di distribuzione: i) attiva la prestazione di attivazione dei servizi
sostitutivi di alimentazione per garantire la continuità della fornitura nei
casi di sospensione dell’erogazione del servizio di distribuzione di cui al
comma 17.1 della delibera 138/04 smi.; ii) non aderisca al servizio
alternativo di fornitura di gas tramite carro bombolaio organizzato da Snam
Rete Gas a seguito dell’indisponibilità del servizio di trasporto ai sensi
degli articoli 8.5 e 16.3 della RQTG.
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CAPITOLO 18 - FATTURAZIONE
4.1.2.1 – Fatturazione delle partite economiche di cui al Capitolo 9,
paragrafo 4.4.6
Con riferimento alla fatturazione delle partite economiche, si ritiene
opportuno che le tempistiche di pagamento concesse agli Utenti nei
confronti di Snam Rete Gas siano allineate alle tempistiche concesse a
Snam Rete Gas nei confronti degli Utenti, che siano 15 o 30 giorni, al fine
di evitare sbilanciamenti nei flussi di cassa.
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