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Premessa
Anigas presenta le proprie osservazioni alla proposta di modifica del codice
di trasporto di Snam Rete Gas (SRG) quale estensione della consultazione
n. 51 limitatamente alle modifiche da apportare al Capitolo 18, parr. 4.1.5 e
4.1.6, in recepimento delle disposizioni di cui alla delibera 72/2018,
pubblicata il 13 settembre 2018.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si coglie l’occasione per ribadire le osservazioni già presentate in occasione
della precedente consultazione n. 51 con riferimento alla fatturazione delle
partite economiche, ovvero che si ritiene opportuno che le tempistiche di
pagamento concesse agli Utenti del Bilanciamento (UdB) nei confronti di
Snam Rete Gas (SRG) siano allineate alle tempistiche concesse a SRG nei
confronti degli UdB, che siano 15 o 30 giorni, al fine di evitare sbilanciamenti
nei flussi di cassa e nelle posizioni di credito/debito degli UdB.
Con riferimento alle previsioni di modifica del paragrafo 4.1.6 relative alla
Fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento per le Sessioni di
Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17, l’impostazione
proposta da SRG prevede che, indipendentemente da quale sia il segno del
saldo netto dell’UdB ad esito delle sessioni di aggiustamento:
 SRG emetta fattura relativa ai valori di segno negativo del valore “delta
disequilibrio” su base giornaliera e del valore “delta in-out” su base
annuale;
 SRG renda disponibile a ciascun UdB il dettaglio giornaliero dei valori
di segno positivo del “delta disequilibrio”, e i valori di segno positivo del
“delta in-out” su base annuale, affinché l’UdB possa predisporre la
fattura da emettere verso SRG.
Il presupposto di tale impostazione è che, al pari del ΔCkagg,DSk, anche il
ΔCkagg,IO sottenda uno scambio di partita fisica (cessione) di gas tra l’UdB e
SRG.
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Tale impostazione non sembra condivisibile. Riteniamo infatti che sia da
escludere che le partite economiche relative al Delta In-Out costituiscano
una forma di corrispettivo di quantitativi di gas, nel caso di specie dei
quantitativi definiti con la regolazione delle partite fisiche, apparendo invece
come il frutto di una determinazione convenzionale di importi dovuti (quindi
partite economiche), a debito o a credito degli interessati, rispetto alla quale
le partite fisiche costituiscono solo un punto di riferimento idoneo ad evitare
una determinazione arbitraria. A supporto di ciò basti pensare che:
a) il Delta In-Out si origina dalla differenza tra i quantitativi consegnati e
misurati dal trasportatore e i quantitativi misurati (letture) ai punti di
riconsegna delle reti di distribuzione. Si tratta pertanto di un fenomeno
che non si realizza sulla rete di trasporto, e di conseguenza non
apprezzabile nel bilancio fisico della rete di trasporto, ma sulle reti di
distribuzione, e pertanto a valle della rete di trasporto. Se il Delta In-Out
venisse trattato come cessioni di gas il trasportatore si troverebbe a
cedere o acquistare gas in un punto non ben identificato nella rete di
distribuzione, e quindi fuori dalla propria rete di competenza, a soggetti
UdB che non esercitano attività di vendita sulle reti di distribuzione;
b) mentre il delta Delta DSK genera una variazione del gas attribuito a
ciascun UdB in corrispondenza del city gate senza tuttavia determinare
una riapertura dei bilanci del trasportatore (poiché il gas
complessivamente allocato alla pluralità di UdB non varia), considerare il
delta in-out una partita fisica comporterebbe inevitabilmente la necessità
di riaprire bilanci del trasportatore ormai chiusi da anni;
c) mentre per il DSK, che rientra nell’equazione di bilancio, il trasportatore
ha sempre una posizione bilanciata tra acquisti e vendite di gas,
considerare il Delta In-Out come cessioni di gas implica per il
trasportatore uno sbilancio tra acquisti e vendite.
Di conseguenza si ritiene auspicabile che il Codice di Rete venga adeguato
prevedendo che:
1. Il Delta DSK (partita fisica oggetto di cessione) sia regolato attraverso
uno scambio di fatture tra RdB e UdB per cui:
i. SRG emette fattura verso UdB relativa ai valori di segno negativo del
ΔCkaggDSk su base giornaliera.
ii. l’UdB emetta fattura verso SRG relativa ai valori di segno positivo del
ΔCkaggDSk su base giornaliera.
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2. Il Delta IO (partita economica) sia regolato prevedendo:
i. l’emissione di una fattura da parte di SRG verso UdB nel caso in cui
ΔCkagg,IO < 0;
ii. l’emissione di una nota a credito da parte di SRG a favore dell’UdB
nel caso in cui ΔCkagg,IO > 0.
Con riferimento alle proposte di modifica del paragrafo 4.1.5 relative alla
Fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento per le Sessioni di
aggiustamento di cui alla delibera 72/2018, ci riserviamo di fare
approfondimenti, anche tenuto conto degli esiti della consultazione
dell’Autorità n. 462/2018 relativo all’approvvigionamento e gestione del
Delta In-Out delle reti distribuzione.

OSSERVAZIONI PUNTUALI
CAPITOLO 18 - FATTURAZIONE
4.1.6 – Fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento per le Sessioni di
Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17
Stante quanto riportato nelle osservazioni generali, Anigas richiede che il
Codice di Rete preveda che la partita relativa al Delta IO nel suo complesso
sia regolata:
a) prevedendo l’emissione di una fattura da parte di SRG verso Utente
nel caso in cui ΔCkagg,IO < 0;
b) prevedendo l’emissione di una nota a credito da parte di SRG a favore
dell’Utente nel caso in cui ΔCkagg,IO > 0.
Inoltre, Anigas rileva la necessità di chiarire le modalità con cui le partite
finanziarie relative alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse sono fatturate
e considerate nel termine EPsuk di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.4.1.
Rilevando che è stata modificata la granularità con cui saranno calcolate le
partite relative al DSk (su base giornaliera) e al Delta In-Out (su base
annuale), si evidenzia che nella precedente versione era previsto che SRG
emettesse fattura nei confronti dell’Utente solo con riferimento e laddove gli
esiti della Sessione di Aggiustamento Pregressa fossero risultati a debito
dell’Utente.
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Al punto 3.a) dell’attuale versione in consultazione, invece, è previsto che
SRG emetta fatture relative ai valori di segno negativo delle partite relative
al DSk (su base giornaliera) e al Delta In-Out (su base annuale). E ciò con
termine di pagamento delle fatture pari a 15 gg dalla data di emissione.
Al punto 3.b) dell’attuale versione in consultazione, è stato poi aggiunto che
SRG rende disponibile a ciascun Utente il dettaglio dei valori di segno
positivo delle partite relative al DSk (su base giornaliera) e al Delta In-Out
(su base annuale), per fatturazione da parte dell’UdB. E ciò con termine di
pagamento delle fatture pari a 30 gg dalla data di emissione, salvo
disponibilità effettiva degli ammontari economici da parte di SRG.
Tenuto conto delle osservazioni già evidenziate con riferimento alla
fatturazione del Delta In-Out, Anigas esprime preoccupazioni circa
possibili disallineamenti temporali della fatturazione da parte di SRG
e degli UdB e ciò preoccupa in quanto potrebbe avere impatti negativi
sull’EPSuk dell’UdB.
Si ritiene infatti necessario prevedere la contestuale emissione delle
fatture da parte di SRG e degli UdB e l’allineamento dei termini di
pagamento delle fatture, che siano 15 o 30 giorni. Ciò facendo salvo la
successiva compensazione economica degli ammontari a credito e
debito.
Con riferimento alla condizione in cui le partite complessive relative al DSk
dell’Utente sono positive, l’Utente che risulta a credito del sistema
dovrebbe poter beneficiare pienamente di tale condizione nell’ambito
dell’EPSuk, posto che risulta essere un “finanziatore” del sistema.
Inoltre si ritiene urgente che venga previsto un termine certo “massimo”
entro il quale siano resi disponibili a SRG dalla Cassa gli ammontari
economici necessari al pagamento degli importi netti positivi a favore
degli Utenti (UDISA nella versione del codice in consultazione).
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4.1.5 – Fatturazione dei corrispettivi determinati in esito alle Sessioni di
aggiustamento di cui alla delibera 72/2018
Stante la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, anche tenuto
conto degli esiti della consultazione dell’Autorità n. 462/2018 relativo
all’approvvigionamento e gestione del Delta In-Out delle reti distribuzione,
si ribadiscono le osservazioni esposte con riferimento all’opportunità di
prevedere un allineamento temporale dell’emissione e dei termini di
pagamento delle fatture da parte di SRG e degli UdB. Ciò sempre
facendo salvo la successiva compensazione economica degli
ammontari a credito e debito.
Si auspica inoltre che gli operatori che risultano a credito possano
beneficiare pienamente di tale condizione nell’ambito dell’EPSuk e che sia
previsto un termine certo “massimo” entro il quale siano resi disponibili a
SRG dalla Cassa gli ammontari economici necessari al pagamento degli
importi netti positivi a favore degli Utente (UDISA nella versione del codice
in consultazione).
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