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Premessa
Con il presente documento, Anigas formula le proprie osservazioni con
riferimento allo spunto di consultazione n. 6 del DCO 317/2013/R/GAS, relativo
alle proposte in tema di regolazione economica delle partite fisiche attribuite
all’UdB fittizio.
Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in tema di regolazione
economica delle partite fisiche attribuite all’UdB fittizio? Se no, per quali
motivi?
Si condivide in linea generale tale ipotesi la quale prevede che a decorrere
dall’1 ottobre 2013 il soggetto che eroga il servizio di default trasporto (SdDT)
si attivi anche nel caso di corrispondenze non valide al city gate. All’UdD privo
di fornitore potrà pertanto essere agganciato l’UdB fittizio coincidente con il
soggetto che eroga il servizio di default trasporto (SdDT).
Si ritiene tuttavia che condizione imprescindibile affinché avvenga quanto
sopra sia che le regole di attivazione e l’ambito di applicazione del SdDT
vengano stabilite prima che si svolgano le procedure per l’assegnazione del
servizio di default trasporto per i prossimi 2 anni termici, in modo che i soggetti
interessati formulino offerte in maniera consapevole e sulla base di un quadro
regolatorio certo e stabile.
Con riferimento particolare al caso in cui la mappatura non sia stata
completata solo da parte dell’UdD, si evidenzia che anche tale casistica dovrà
essere esplicitata nell’ambito della modifica del quadro regolatorio
(deliberazione 249/2012/R/gas) in modo tale che rientri nell’ambito di
applicazione del SdDT la fattispecie di mancato completamento della
mappatura commerciale, compreso il caso in cui l’UdD abbia omesso di
confermare la relazione di corrispondenza inserita dall’UdB.
Si condivide l’estensione della disciplina del SdDT alle reti di trasporto
regionale? Se no, per quali motivi?
Sembrerebbe che tale proposta sia già recepita dalla recente delibera
361/2013/R/GAS che prevede l’estensione delle procedure per la selezione dei
soggetti Fornitori Transitori alle reti regionali di trasporto che ne facciano
richiesta all’impresa maggiore di trasporto.
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Quale soluzione si ritiene preferibile per la gestione del periodo pregresso?
Per quali motivi?
Con riferimento alle proposte formulate nel DCO, in relazione alle modalità per
la gestione del prelievi degli UdD senza fornitore nel periodo dall’avvio della
deliberazione 229/2012/R/gas, si richiama in ogni caso la necessità che il
Sistema e gli Utenti siano da subito coperti tramite la CCSE in relazione
all’esposizione generata dagli UdD privi di mappatura/fornitore, nonché da
eventuali mancati pagamenti in ordine alle forniture di gas a tali soggetti.
Con l’occasione si ritiene opportuno anche chiarire quanto previsto dall’articolo
7.9 del TISG così come modificato dalla deliberazione 292/2013/R/gas, per cui
l’assegnazione della classe di prelievo 1, o, comunque, quella maggiormente
rispondente all’andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal
gruppo di misura da parte dell’impresa di distribuzione decorra dal 1 gennaio
2013.
La rideterminazione delle sessioni di bilanciamento con le disposizioni sopra
descritte potrebbe infatti avere impatti anche sulle imprese di distribuzione che
si ritroverebbero a dover far “rigirare” i bilanci con forti impatti di tipo
gestionale. Pertanto, alla luce di quanto previsto dalla stessa deliberazione
292/2013/R/gas, Anigas ritiene indispensabile che siano definite
preventivamente modalità e tempistiche per la riapertura dei bilanci dal mese
di gennaio 2013, consentendo agli operatori di disporre di tempi congrui,
necessari per l’adeguamento dei propri sistemi.
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