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PREMESSA
A
ANIGAS fo
ormula le proprie o
osservazioni al documento “R
Regole per il
ca
alcolo della spesa annua
a
stim
mata per le
e offerte gas
g del meercato libe
ero a
prrezzo fis
sso e a prezzo
o variabille” (il document
d
to) pubbllicate
da
all’Acquirente Unico, in qualità del gestorre del Siste
ema Inform
mativo Integ
grato
(S
SII).

O
OSSERVAZ
ZIONI GEN
NERALI
In
n generale si evidenz
zia l’esigen
nza che i documenti
d
pubblicati dall’Acquirente
Unico, in qualità
q
de
el gestore del SII, siano un
nivocamentte numera
ati e
co
odificati, no
onché riportino la datta di pubbllicazione.
Sebbene non
n
stretta
amente re
elativo al documentto in oggeetto, si coglie
c
l’o
occasione per segna
alare alcu ne osserv
vazioni rela
ative al doocumento sulla
Procedura di trasm
missione delle offferte al SII – deliberaz
zione
84
48/2017/R/COM di re
ecente pub
bblicazione
e.
In
n particolarre, con rife
erimento a
alle Modalittà di trasm
missione deelle offerte
e non
simulabili, che
c
preved
de che co
on il tracciato di cui al paraggrafo 7.2 siano
s
tra
asmesse tutte le offerte
o
non
n simulabiili con gli algoritmi pubblicatti dal
G
Gestore nell documen
nto “Regole
e di calcolo della spesa”, si evvidenzia che la
se
ezione “Scconto” e la
a sezione ““Prodotti Servizi
S
Agg
giuntivi” noon sono se
ezioni
ob
bbligatorie in quanto
o le offerte potrebberro non prev
vederle e al contempo le
offferte risulttare non simulabili
s
in
n forza de
ell’indice di aggiorna mento pre
evisto
da
all’offerta per
p la quota variabile
e della med
desima.
In
noltre, il tra
acciato com
me oggi a rticolato non supporrta offerte con sconti con
va
alidità limittata nel te
empo (perr es. scon
nto fino a una certaa data), ch
he al
m
momento gli
g operatori riportano
o nel cam
mpo di des
scrizione ddell’offerta non
simulabile.

O
OSSERVAZ
ZIONI PUN
NTUALI
Paragrafo 2
Nel docume
ento è ripo
ortato che gli algoritm
mi pubblica
ati sono iddonei al ca
alcolo
de
ella spesa per offerte
e che abbia
ano:
- prezzo fiisso;
- prezzo variabile;
v
- sconto-u
una tantum
m (fisso e variabile).
Si rimanda
a alle os
sservazionii generalii con rife
erimento all’auspicio di
in
ntroduzione
e di un pa
arametro d
di riferime
ento tempo
orale per intercettarre gli
scconti con durata
d
limitata a una certa data.
Paragrafo 3 – Algorritmo di c
calcolo de
ella spesa
a annua sstimata pe
er le
offferte GAS
S
Nel docume
ento è riportato che i l sistema esegue
e
il calcolo
c
dellla stima annua
co
onsiderand
do il cons
sumo ann
nuo riparttito tra i mesi seccondo i profili
co
onvenzion
nali di riferimento
r
o per l’a
anno term
mico in ccorso (riportati
ne
ell’Appendice), appllicando d
di default un valorre di Poteere Calorrifico
Superiore pari
p
a 0,03
3852 GJ/Sm
mc e i corrrispettivi es
spressi in €€/Smc.
a che ai sensi
s
dell’a
art 8.3 de
el TIVG la componeente tariffaria a
Si evidenzia
opertura del
d costo di traspo
orto è calcolata co
on un Pootere Calo
orifico
co
Superiore pari a 0,038
81.
3
Spes
sa Materia
a prima En
nergia
Paragrafo 3.1.1
ento è ripo
ortato l’alg
goritmo di calcolo de
ella spesa materia prima
p
Nel docume
nergia perr le offerte
e mercato libero gas
s – prezzo
o variabilee, a partire
e dal
en
“P
PREZZO INDICEi”” (IDX)
indicato dal venditore
v
nel ca
ampo
ID
DX_PREZZ
ZO_ENERGIA.
O
Occorre chiarire quali indici di p
prezzo, olttre al PSV da gennaaio 2019, siano
s
giià supporta
ati dall’attu
uale algorittmo, nonch
hé specifica
are le relattive modalità di
ca
alcolo (lisstino e riferimentii tempora
ali per la
l
rilevazzione) ai fini
de
ell’aggiorna
amento de
ella quota vvariabile.
Q
Queste infformazioni sono n
necessarie per tutti gli inddici supportati
da
all’algoritm
mo.

Paragrafo 3.1.3
3
– Spe
esa Trasp
porto e ges
stione del contatoree
Nel docume
ento è rip
portato l’allgoritmo di
d calcolo della spessa trasporrto e
ge
estione del contatore
e sotto l’acrronimo S_
_ONERI_DI_RETE.
Si evidenzia
a che in ag
ggiunta all e componenti già indicate nel documentto, ai
clienti finali potrebbe essere ap
pplicata la componen
nte COL dii cui all’artticolo
59
9 della Re
egolazione delle Tarriffe dei se
ervizi di Distribuzionee e misura
a del
G
Gas per il periodo
p
di regolazion
ne 2014-20
019 (RTDG
G) per la ccopertura degli
on
neri relativvi all’incre
emento de
ei canoni delle conc
cessioni ddi distribuz
zione
evventualmente dispos
sto dai sing
goli Comun
ni ai sensi del
d commaa 4, articolo
o 46biis, del decrreto-legge 1 ottobre 2
2007, n. 15
59.
L’’art. 59 de
ella RTDG prevede iinfatti che le imprese distributtrici interes
ssate
po
ossono pre
esentare apposita
a
isstanza all’A
Autorità e che l’Auto rità riconosce i
m
maggiori on
neri laddov
ve ricorran o le condizioni previiste dalla R
RTDG, nonché
de
efinisce il corrispettivo COLc,,i, che sta
abilisce l’a
ammontaree massimo
o del
ricconoscime
ento dei maggiori on
neri per cia
ascuna imp
presa distrributrice c,, con
rifferimento alla
a singola
a località i.
Considerand
do la responsabilità già attribu
uita all’Acquirente Unnico di carricare
au
utomaticam
mente sul portale i corrispetttivi tariffari relativi al servizio di
tra
asporto e distribuzio
one e misu
ura del gas
s approvatti dall’Autoorità, si aus
spica
ch
he l’AU si doti dell’elenco degl i eventuali corrispettivi COLc,i approvati e ne
prreveda au
utomaticam
mente l’insserimento ai fini dell calcolo ddella spes
sa di
tra
asporto e gestione
g
del contatorre delle loc
calità intere
essate.
In
n alternativva, l’Acquirente Unicco potrebb
be dare in
nformativa sul Porta
ale in
m
merito alla possibilità
à che il ve
enditore applichi
a
anche il corrrispettivo COL
la
addove app
provato dall’Autorità.

