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PRE
EMESSA
Con il presen
nte docum
mento Anig
gas esprim
me le pro
oprie osseervazioni al
a DCO
338//2016/R/GA
AS (di segu
uito DCO), con cui l’’Autorità illu
ustra i suooi orientam
menti per
defin
nire le proce
edure ad ev
videnza pub
bblica volte
e all’individu
uazione dei fornitori de
ei Servizi
di Ultima Istanzza (SUI) da
al 1° ottobrre 2016 e allo stesso
o tempo moodificare la relativa
disciiplina, di cui al Titolo IV
V del TIVG.
SERVAZION
NI AI SINGO
OLI SPUNT
TI DI CONS
SULTAZION
NE
OSS
cedure ad evidenza
e
pubblica
p
Proc
a) Durata del periodo
p
di assegnazio
a
one
La definizione ex
e ante di una data cerrta di inizio e fine dei servizi
s
oggeetto di proce
edure ad
evide
enza pubblica, rappres
senta per g
gli operatori un elemen
nto fondam
mentale per valutare
l’eve
entuale partecipazione alle stesse . Parimenti importante il mantenim
mento:


d
dello stesso
o riferimento
o di prezzo
o, il servizio
o di tutela gas
g su cui ccostruire l’o
offerta in
ssede di gara
a (beta e gamma) e in
n caso di ag
ggiudicazion
ne utilizzaree per l’interra durata
d
del servizio come base
e delle cond
dizioni economiche app
plicate ai clieenti finali se
erviti.



d
dello stesso
o scenario di mercato , per conse
entire una stima
s
dei vvolumi di im
mpiego e
q
quindi perm
mettere agli operatori dii presentare
e un’offerta in termini ddi quantitativi di gas
d
da rendere disponibile per l’intera durata del servizio.

Perta
anto nell’attuale conttesto di in certezza le
egato all’ite
er di approovazione del
d DDL
Conccorrenza, in
n un’ottica cautelativa
a al fine di garantire agli
a operatoori regole chiare,
c
si
ritien
ne che la durata della prossima a
asta debba essere fiss
sata in conttinuità con l’attuale,
valuttando even
ntuali modifiiche che ne
e anticipino
o la scaden
nza, qualoraa la stessa fine dei
regim
mi di tutela venga antic
cipata rispettto la durata
a dell’anno termico.
Q1. Si ritiene che la fiss
sazione di un period
do di asseg
gnazione d
dei SUI che
e faccia
riferrimento all’’anno solarre possa g
generare po
otenziali criiticità? Perr quali mottivi?
Per quanto rigu
uarda la durata delle ssuccessive assegnazio
oni, in una situazione quindi a
“regiime”- non più legata a un contessto incerto sia dal pun
nto di vista delle regole che di
e opportuno rimandare le valutazzioni sulla possibile
conffigurazione del mercato - si ritiene
p
adozzione dell’anno solare, tenuto co
onto delle possibili
p
rica
adute in terrmini di cap
pacità di
fornitura, che trradizionalme
ente seguo no logiche legate all’anno termicoo, nonché evitare
e
la
sovrapposizione
e con le astte previste p
per il merca
ato elettrico..
ndividuazio
one delle arree geogra
afiche di sv
volgimento dei servizii
b) In
odalità di determinaz
d
zione delle aree geog
grafiche sii ritiene pe
ersegua
Q2. Quale mo
dall’Autoriità?
ggiormente
e gli obiettivi indicati d
mag
Q3. Si condiv
vide l’orien
ntamento d
dell’Autorittà di cond
dizionare l’’ammission
ne delle
offerrte relative
e ad una singola area
a geografiica alla pre
esentazionee di offerte
e anche
per a
almeno un
n’altra area dello stess
so ambito tariffario? Se no, perr quali motiivi?
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Dal momento che la mettodologia a
alternativa di
d definizione delle aaree geogra
afiche di
svolg
gimento de
ei servizi no
on è stata d
declinata in
n proposte specifiche e non si ra
avvisano
temp
pi congrui per opportuni app
profondimen
nti, si pre
eferisce m
mantenere l’attuale
conffigurazione territoriale che preved
de 8 Aree di
d prelievo, attraverso
a
llo spacchetttamento
in 3 segmenti dell’ambitto Nord O
Orientale de
ella tariffa obbligatorria di distrribuzione
(Lom
mbardia/ Tre
entino Alto Adige+Vene
A
eto/ Friuli ed Emilia).
c) Re
equisiti di ammission
ne
Q4. Si condiviide l’orienttamento de
ell’Autorità in merito all’integrazzione dei requisiti
r
di am
mmissione
e alle proce
edure per l’’individuaz
zione dei SUI? Se no, per quali motivi?
m
Si co
ondivide la
a proposta che per un
na maggiorre garanzia di affidabiilità degli esercenti
e
asse
egnatari, essclude a mo
onte – in se
ede di doma
anda di parrtecipazionee alla proce
edura ad
evide
enza pubbllica – chi nell’ultimo
n
a
anno è statto oggetto di risoluzioone del con
ntratto di
trasp
porto o di diistribuzione.
d) In
nformazion
ni atte a fav
vorire la pa rtecipazion
ne alle proc
cedure
Q5. Si condiviide l’orienta
amento de
ell’Autorità in merito alle inform
mazioni da mettere
a dis
sposizione
e dei potenz
ziali partec
cipanti alle procedure
e ad eviden
nza pubblic
ca?
Q6. Si ritiene opportuno
o
prevedere
p
nformazioni?
ulteriori in
ondivide l’o
orientamento
o che cons ente ai parrtecipanti alla gara di aaver contez
zza della
Si co
dime
ensione storica del serrvizio eroga
ato e della miglior
m
stima del numeero di PdR e volumi
che saranno atttivati all’inizio del nuovo
o periodo di assegnazione.
avia, in con
nsiderazione
e del fatto cche i dati richiesti con
ntengono unn grado di dettaglio
d
Tutta
eleva
ato, la tem
mpistica messa a disp
posizione nella propos
sta dell’Auto
torità potreb
bbe non
conssentire l’estrazione com
mpleta di ta
ali dati. Perr tali ragioni riteniamo sufficiente rendere
dispo
onibili i dati relativi ad una situaziione aggiornata al 30 giugno
g
20166, senza prrevedere
estra
azioni anticiipate sull’ulttimo trimesttre di fornitu
ura.
Prop
poniamo quindi che sia
a i FUI usce
enti e sia gli FDD uscen
nti con la teempistica indicata in
conssultazione, integrino
i
i dati
d già forn
niti trimestra
almente nel corso del pperiodo di fornitura,
f
con i dati relativvi a:
 nu
umero di ricchieste di ch
hiusura del PDR per so
ospensione
e della fornittura per mo
orosità
 nu
umero medio di mesi di perm
manenza nel servizio, con riferrimento al periodo
1.10.2014-30
0.6.2016.
Mod
difiche e inttegrazioni alla vigente
one
e regolazio
ne, in futurro, delle
Q7. Si condivid
de l’orienta
amento delll’Autorità in
i merito alla
a riduzion
temp
pistiche di attivazione
e e di cess
sazione deii SUI? Se no
n per qualili motivi?
Sebb
bene sia co
ondivisibile il principio di riduzione
e delle attua
ali tempisticche di attiva
azione e
cesssazione dei SUI, che au
uspicabilme
ente dovreb
bbe essere esteso
e
anchhe ad altri processi,
p
si rittiene necesssario valuta
are attentam
mente un in
ntervento in
n futuro in taal senso, in
n quanto
occo
orrerebbe armonizzare l’intero qua
adro di regole e proce
edure che im
mpattano sull’intera
filiera
a gas, ad es. in relazio
one allo swittching e al settlement.
s
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Interrventi sulle
e condizion
ni di erogazzione dei servizi
s
Q8. Si condiv
vide l’orien
ntamento dell’Autorrità in merrito al maantenimentto delle
cond
dizioni non
n economic
che del serrvizio sopra
a descritte? Se no peer quali mo
otivi?
Con riferimento
o agli obb
blighi inform
mativi nei confronti
c
dei clienti ffinali da parte dei
distributori nel caso di atttivazione d
dei servizi per motivi diversi daalla morosità di cui
all’arrt.41.2 del TIVG
T
si rilev
va la necesssità di mod
dificare il terrmine attua lmente prev
visto per
l’invio della com
municazione
e (15°lavora
ativo del me
ese M-1) in "entro 2ggg lavorativi dall'invio
d
della
a comunica
azione dell'a
attivazione (8° giorno lavorativo successivoo al 10° so
olare del
mese M-1)" in quanto in alcuni
a
mesi può presentarsi pales
se incongruuenza tra la
a data di
comunicazione di attivaz
zione SUI con deco
orrenza me
ese M (8° giorno la
avorativo
succcessivo al 10° solare de
el mese M- 1) e l’attuale termine di invio dell’i nformativa ai clienti
non morosi.
de l’orienta
amento delll’Autorità in
i merito alla
a nuova fformulazione delle
Q9. Si condivid
dizioni eco
onomiche di
d fornitura
a da applica
are ai SUI?
?
cond
In lin
nea genera
ale si condivide l’intenzzione di fornire al clie
ente un seggnale di pre
ezzo più
a, si ritiene che non de
forte
e che ne inccentivi l’usc
cita. Tuttavia
ebba esseree modificato
o l’attuale
siste
ema tariffario
o al fine di non determ
minare ulterriori comples
ssità rispettto a quelle già oggi
gestiite. A tal proposito in un’ottica d
di semplific
cazione e maggiore
m
eefficacia de
ell’attuale
meccanismo si propone qu
uanto indica
ato nella prim
ma tabella per
p il Fui e qquanto indic
cato nella
seco
onda tabella per il SDD.
Tipologia clie
enti
Ambito FU
UI

Condizio
oni economic
che applicate
Me
esi 1,2,3

Mesi
M
4,5,6

Dom
mestici e Co
ondomini
sotto 200 mila

Co
ondizioni tutela
a

Condizioni
C
di tu
utela + beta (+
+INAUI se SPL)

Usi diversi sotto 50 mila
+ SPL

Co
ondizioni di tute
ela + beta (+IN
NAUI se SPL))

Tipollogia clienti
Amb
bito Default
0=P
PdR disalimen
ntabili che risu
ultano privi
di un forrnitore per cau
use diverse
dalla mo
orosità o dipen
ndenti dalla
loro volo
ontà:

M
Mesi 7,8,9, etc
c..

Condizioni
C
ec
conomiche ap
pplicate
Mesi 1,2,3

Mesi 4,5,,6

Mesii 7,8,9, etc..

Condizioni tuttela + gamma

Conddizioni tutela + 130%
gamma

1=P
PdR morosi per
p cui non è possibile
tecnicam
mente
ed
economicamente interrompere il
punto

Condizioni di tutela + ga
amma
AUI
+INA

Conddizioni di tutela
a+
130%
% * gamma +INAUI

2=P
PdR morosi no
on disalimenta
abili per cui
non è stato
s
possibile
e attivare il
FUI

Condizioni di
d tutela
+INA
AUI

Conddizioni di tutela
a+
130%
% * beta +INA
AUI

3=P
PDR senza fo
ornitore per risoluzione
del con
ntratto di dis
stribuzione
(Art. 26b
bis Del N° 138
8/04)
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+ beta

In pa
articolare pe
er il FUI, pe
er i clienti d
domestici si propone ne
ei primi tre mesi della fornitura
di sccontare l’inttero parametro beta, cche poi verrrebbe applicato dal qquarto mese
e in poi,
mentre per le altre
a
tipologiie di clienti che non ne
ecessitano di particolaari forme di tutela in
quan
nto si riterre
ebbero già “capacitati”” si chiede di mantene
ere l’applicaazione fin da
d subito
dell’iintero ammontare di be
eta (più INA
Aui per i serv
vizi di pubblic
ca utilità)
Per ciò che rig
guarda il SDD,
S
l’attua
ale sistema
a tariffario risulta
r
già penalizzantte per il
clien
nte. A tal pro
oposito, nell’ottica di diisincentivarre ulteriorme
ente la perm
manenza de
el cliente
in ta
ale servizio
o, si prop
pone pertan
nto di mantenere qu
uanto già oggi previsto per
l’app
plicazione del
d gamma – decorren za dal prim
mo giorno dii attivazionee della forn
nitura nel
SDD
D – aumentandolo a partire dal settimo mese di perrmanenza nnel servizio
o di una
perccentuale an
nche più rilevante ris petto a qu
uella indicata nel doccumento. In
n merito
all’ap
pplicazione dell’INAui si
s condivide
e l’applicazione solo ai casi di mo rosità e si propone,
p
al fin
ne di semp
plificare il prrocesso, di far decorrrere tale ap
pplicazione a partire dal primo
giorn
no del mese
e successiv
vo la richiestta di distacc
co piuttosto che dalla ddata di richiesta.
In ba
ase alle con
nsiderazioni sopra ripo
ortate, si ritiiene condiv
visibile la prroposta dall’Autorità
in merito al mecccanismo di
d perequazzione volto a garantire la corretta determinaz
zione dei
ricavvi degli ese
ercenti in base al para
ametro offe
erto in gara
a. In base a tale meccanismo
potra
anno esserre garantiti anche i m
mancati ric
cavi degli FD
F D qualorra vengano
o inviate
erron
neamente richieste
r
di attivazione al SDD, rela
ative a forniture appart
rtenenti al perimetro
p
FUI e pertanto fatturato
f
dall’FDD alle ccondizioni FUI
F
auspica inoltre un agg
giornamento
o al rialzo dell’entità del corrisppettivo a copertura
Si a
alme
eno parziale
e degli one
eri morosità
à (INAUI), tenendo
t
co
onto delle innfo rese diisponibili
dalla
a serie storrica delle is
stanze di pa
artecipazion
ne ai mecc
canismi di rreintegrazio
one della
moro
osità FUI (p
per i SPL) e FDD.
Q10. Si cond
divide l’orrientamento
o dell’Auttorità in merito
m
all’’incrementto della
frequenza di fa
atturazione
e nell’ambitto dei SUI?
?
Al fin
ne di rendere maggiorm
mente effica
ace il segna
ale di prezz
zo si compre
rende l’inten
nzione di
interrvenire sui contenuti delle
d
informa
azioni e su
ui tempi della prima faatturazione dei SUI,
prevvedendo di:


fornire al cliente
c
un prospetto di sintesi sullle condizion
ni applicatee con il pas
ssare del
tempo;



are la frequ
uenza di fa tturazione che si prop
pone avvennga per en
ntrambi i
incrementa
servizi con cadenza almeno
a
trime
estrale prev
vedendo tutttavia una sscadenza di
d 6 mesi
per l’emisssione della prima fattu ra; ciò, non
n solo in co
oerenza co n la propos
sta dello
scaglionam
mento tempo
orale sopra
a esposta, per evitare quindi ipootesi di fattu
urazione
mista, ma anche pe
er permette
ere al clie
ente di avere il tem
mpo di rice
evere le
comunicaziioni dei forn
nitori e capa
acitarsi sulla
a sussistenz
za dei SUI.
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Iniziative giudiiziarie prev
viste in cas
so di manc
cata disalim
mentazionee dei PdR forniti
f
in
defa
ault
Q10 Si condiv
vide l’orien
ntamento d
dell’Autorittà in meritto all’aboliz
izione dell’’obbligo
per lle imprese
e di distribu
uzione di e
eseguire le iniziative giudiziarie
g
con riferim
mento ai
puntti di riconsegna attiivati nell’am
mbito delll’SdD Distrribuzione p
per motivii diversi
dalla
a morosità
à che, decorsi 5 m
mesi di forrnitura non è possiibile chiud
dere ed
interrrompere? Se no, perr quali mottivi?
Q11 Si condi
divide l’orie
entamento
o dell’Auto
orità in merito
m
all’in
integrazion
ne della
rego
olazione co
on riferime
ento ai cas
si di prese
entazione di richiestte di chius
sura dei
puntti di ricons
segna per motivi
m
diver
ersi dalla morosità
m
e successivi
s
passaggi
Si co
ondivide pie
enamente l’intenzione di escluderre l’obbligo di
d intraprenndere ulterio
ori azioni
giudiziarie finalizzate alla
a disalimen
ntazione de
el punto, non solo nelle situa
azioni di
perm
manenza olttre i 6 mesi nel servizio
o per clientii non moros
si, ma anchhe in caso di
d perdita
dello
o status di moroso
m
perr revoca de
elle richiesta
a di interruz
zione da paarte del pre
ecedente
vend
ditore (art. 35
3 ter e qua
ater TIVG).
Inoltre si ritiene
e che non solo le inizziative giud
diziarie ma anche il m
mantenimen
nto delle
attua
ali previsioni di chius
sura del p
punto, potre
ebbero ess
sere più oonerose rispetto al
potenziale costo per il sistema qualo
ora l’erogaz
zione del se
ervizio conttinuasse pe
er oltre 5
mesi senza che il cliente risultasse moroso. Tale
T
ipotesi necessiterrebbe infattti di una
disciiplina ad hoc, da gestire
g
sep
paratamente
e ai tradiz
zionali inteerventi di chiusura
c
/interruzione, a nostro avviso
a
risullterebbe re
esiduale in quanto l’’applicazion
ne delle
cond
dizioni econ
nomiche pro
oposte si rittengono suffficienti a incentivare l’’uscita dei PdR
P
non
moro
osi dal servvizio di defa
ault. Pertantto si chiede
e di non ma
antenere le attuali prev
visioni di
chiussura del Pd
dR.
Q12 Si condiv
vide l’orienttamento dii non incre
ementare le
e informazi
zioni che l’iimpresa
di d
distribuzion
ne è tenuta
a attualmen
nte a forniire al poten
nziale vend
ditore entrrante, in
caso
o di richies
sta di acces
sso per so
ostituzione riferita ad un punto ffornito nelll’ambito
dell’’FDD, senzza pertanto esplicitare
e le informazioni relative alle caause di attiivazione
dell’’FDD?
Si co
ondivide l’in
ntenzione dell’Autorità di non incre
ementare le
e informaziooni che l’im
mpresa di
distribuzione è tenuta attu
ualmente a fornire al potenziale venditore eentrante in caso di
richie
esta di swittching su un PdR forn
nito in defau
ult, oggetto quindi di ccessione de
el credito
(art. 39 ter TIVG
G). Tuttavia
a si rileva l’’urgenza di standardiz
zzare i flusssi informativ
vi relativi
alle richieste di switch e attivazione, al fine di re
endere più fluidi
f
ed effficienti tali processi,
p
con contestualle definizio
one di una
a tassonom
mia di cas
sistiche e relative re
egole di
compilazione. Ciò
C anche al
a fine di evvitare dubbi interpretativi da parte degli opera
atori con
consseguenti efffetti negativi sulla gesti one delle riichieste in merito
m
alla ccessione de
el credito
del F
FDD.
Com
mpletamentto della dis
sciplina dellla voltura gas
Q11. Si condiv
vide l’orien
ntamento re
elativo alle
e modalità di accesso
o al FUI in caso di
rifiuto della vo
oltura da pa
arte della c
controparte
e commerciiale?
vide l’orien
ntamento rrelativo alll’attivazione del FUI ccon riferim
mento al
Q12. Si condiv
vo cliente finale, qua
alora ne a
abbia diritto
o, in caso di recess o dal conttratto di
nuov
forn
nitura da pa
arte della precedente
p
controparrte commerrciale?

6

Q13. Si condiv
vide l’orien
ntamento re
relativo alla
a acquisizione e alla comunicaz
zione al
FUI dei dati rife
feriti al nuo
ovo cliente finale?
Si ritiene che le due prop
poste di cu i al par. 4..28 possano essere im
mplementatte in via
complementare
e e non alterrnativa.
La richiesta spo
ontanea del nuovo clie nte al FUI - secondo le
e tempistichhe e le mod
dalità già
prevviste per la
a voltura ai sensi del Titolo IV dell’Allegatto A della delibera 102/16 –
dovrrebbe esserre infatti incentivata forrnendo al clliente, nell’a
ambito dellaa comunicaz
zione da
parte
e della preccedente co
ontroparte ccommerciale
e del rifiuto
o alla sua rrichiesta di voltura,
l’info
ormazione circa
c
la poss
sibilità di riccorrere al FUI di quell’A
Area, indicaandone i rife
erimenti,
aven
ndo però cu
ura di rende
ere note le condizioni del servizio, inclusa l a non applicazione
delle
e regole di qualità
q
comm
merciale de
ella vendita..
Qualora il nuovvo cliente fin
nale non ricchieda una voltura
v
ai sensi del Tittolo IV dell’’Allegato
A allla delibera
a 102/16 né al FUI n
né ad un’a
altra contro
oparte com merciale, si
s valuta
posittivamente l’attivazione
e d’ufficio de
el FUI nei confronti
c
de
el nuovo clieente, in qua
anto tale
soluzzione esclu
uderebbe di fatto la pre
evisione dell’attivazione
e FUI nei coonfronti del vecchio
clien
nte, rendend
do tale fattis
specie disciiplinata all’a
art. 6.3 dell’A
Allegato A aalla delibera
a 102/16
solo un’estrema
a ratio a chiusura del s istema.
avia si rileva
ano criticità in relazion e alle inform
mazioni nec
cessarie perr tale attivaz
zione.
Tutta
Ai se
ensi della delibera
d
10
02/16 – la ccontroparte
e commerciale preesisstente che rifiuta la
voltu
ura è tenuta
a a recupera
are dal nuovvo cliente le
e seguenti in
nformazionii:



Codice Fiscale/PIV
F
VA/Codice fi scale straniero
requisiti FUI

e nelle Specifiche Te
Tali informazioni sono inffatti previste
ecniche del l’Acquirente
e Unico,
pubb
blicate a maggio in recepimento alla delibera, sia nel flusso NVG
G2 “Comunicazione
Riso
oluzione Contratto” tras
smesso dalll’utente della distribuzione al SII ssia nel fluss
so ATG2
“Notifica funzio
onale all’attivazione d
del Servizi di Ultima
a Istanza” inviato da
al SII al
distributore – qualora
q
non
n interveng
ga una nuo
ova attivazio
one contratttuale da parte
p
del
clien
nte finale nu
uovo - entro
o due giorni lavorativi dal
d termine ultimo per l ’attivazione
e del FUI
al fin
ne di attivatii i servizi di ultima istan
nza nei confronti del ve
ecchio cliennte.
ne invece propone u n’integrazio
one del set informativvo ad avviso della
La cconsultazion
scrivvente non su
ufficiente aii fini di un’effficace attiv
vazione.
Oltre
e alle info di
d cui sopra
a, il DCO i nfatti propo
one anche il Nome e Cognome/Ragione
Sociale e Indirizzzo di reside
enza o Sed
de Legale.
Il flussso di attiva
azione del FUI
F dunque
e sarebbe co
omposto da
a:
a) C
Codice Fisccale/PIVA/C
Codice fiscalle straniero del nuovo cliente finalle
b) rrequisiti FUII del nuovo cliente fina
ale
c) I dati dell’an
nagrafica del PdR già
à in possess
so del distrributore e ddi sua comp
petenza,
rrelativi ad essempio al codice
c
PdR,, al gruppo di misura e alla pressioone di fornittura;
d) N
Nome Cognome/Ragio
one Socialle, Indirizzo
o di reside
enza/Sede Legale de
el nuovo
ccliente finale
e,
I datti di cui alle
e lettere a)), b) e d) cconfluirebbe
ero al distributore, attrraverso il SII,
S dalla
preccedente con
ntroparte contrattuale cche ha rifiuta
ato la richiesta di volturra.
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Risp
petto all’attu
uale flusso di attivazio
one FUI di cui all’Appendice 3 ddel TIVG, in
n questo
scen
nario mancherebbero principalme
ente una serie
s
di info
ormazioni ddi dettaglio inerenti
l’ana
agrafica del nuovo clien
nte e tutti d i dati relativ
vi al Consum
mo Annuo, profilo di prrelievo e
solamente successiv
tipolo
ogia del PdR. Info
ormazioni che si avrebbero
a
vamente
all’atttivazione del
d FUI in quanto que
est’ultimo sarà
s
tenuto
o a richiedeerli direttam
mente al
nuovvo cliente. Per tali cassi si dovrà aaltresì preve
edere l’esen
nzione dallee penali pre
eviste dal
TIVG
G in caso di mancato invio delle info
ormazioni (lettera c) articolo 40.1 deel TIVG.)
Si rittiene pertan
nto che il ve
enditore deb
bba acquisire dal cliente richiedennte la volturra un set
di da
ati minimale
e indispensa
abile per co
onsentire l’a
attivazione del servizioo e svolgere
e tutte le
attiviità connessse (es. la fattturazione d
del servizio)), ovvero:








Anagraffica Cliente
Codice fiscale
f
/parttita IVA
Recapito
o telefonico
o
Indirizzo
o di esazion
ne
Tipologia del PdR
Consum
mo annuo prrevisto e, se
e disponibile
e, profilo di prelievo staandard
Agevola
azioni fiscali (IVA/imposste)

Quesste informa
azioni (che
e sono spe
ecifiche del nuovo cliente) verrranno invia
ate dalla
controparte com
mmerciale preesistente
p
e al SII, me
entre le altrre informaz ioni necess
sarie per
l’attivvazione dei SUI verran
nno assunte
e in continuità con il pre
ecedente uttilizzatore (e
essendo
caratteristiche della
d
fornitu
ura, più che
e caratteristtiche person
nali del clieente): sarà poi il SII
ad a
attribuire il pdr
p interessa
ato ad uno dei due SU
UI, sulla bas
se di tali infoormazioni. Nel
N caso
in cu
ui le inform
mazioni lega
ate alle cara
atteristiche della fornittura si moddifichino, pe
er effetto
dell’iingresso de
el nuovo cliente, così ccome potre
ebbero modificarsi per altre ragion
ni anche
in co
ontinuità di titolarità de
ella forniturra, potranno
o essere va
ariate con uuna comunicazione
dal cliente al titolare
t
del SUI e ancche in tal caso, postto che l’agggiornamentto viene
effetttuato dal SUI
S direttam
mente al SII , è opportu
uno che que
est’ultimo aallinei il disttributore.
Inoltre, tenuto conto
c
della peculiarità dei casi qu
ui trattati, è opportunoo che il disttributore,
nel momento in
i cui richiede l’attiva
azione del SUI, poss
sa indicare all’esercen
nte SUI,
attra
averso la ca
ausale di atttivazione, cche è occors
sa un’attiva
azione contrrattuale ai sensi
s
del
Titolo IV dell’Allegato alla delibera
d
102
2/16.
A prescindere dalle varie
e integrazi oni informa
ative che si renderaanno neces
ssarie si
sotto
olinea l’urge
enza di un intervento al fine di modificare
m
i flussi definniti dalle Sp
pecifiche
Tecn
niche AU, in
n base ai qu
uali gli operratori dovra
anno modific
care i proprri sistemi infformativi
nei tempi previssti per l’entrata in vigorre della nuova disciplina voltura.
Ciò d
detto è necessario inoltre far sì ch
he a tenderre anche il processo
p
prrevisto per ili settore
elettrico debba allinearsi alle
a proposste per il se
ettore gas, nell’ottica di ottimizza
azione e
maggior efficien
nza dei proc
cessi operattivi.
de invece quanto prop
posto al parragrafo 4.33
3 in quantoo a nostro avviso
a
le
Non si condivid
osizioni dovvrebbero co
onsentire a l nuovo clie
ente - effetttivamente tiitolato ad occupare
o
dispo
l’imm
mobile - di poter acqu
uisire la tittolarità di un
u PdR an
nche qualorra servito dal
d SdD
distribuzione atttraverso il passaggio
p
a mercato libero ai sensi del titollo IV dell’allegato A
alla delibera 102/16. A tal proposit o, considerando che già oggi lla regolazio
one non
prevvede la voltura tra i mo
otivi possib
bili per l’usc
cita dal SDD
D, dovrà esssere integrata tale
fattisspecie alle causali
c
valid
de ai fini de
ell’ottenimen
nto del reintegro.
Infine con riferrimento all’obbligo a contrarre del
d FUI sia
a per la vooltura sia le
e nuove
attiva
azioni, si evvidenzia la necessità cche gli attua
ali flussi infformativi ineerenti la richiesta di
prestazione ven
ngano integ
grati con il campo “Se
ervizi di Ultima Istanzaa SI/NO” in
n quanto
l’imp
presa di disttribuzione deve
d
essere
e informata se il venditore agiscee in qualità di SUI o
vend
ditore sul mercato liberro.
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