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Rideterminazione dei bilanci di trasporto 
gas - Anno 2013 

Delibera AEEG 292/2013/R/gas e procedura dell’impresa 
maggiore di trasporto  

 

La presente procedura riporta le modalità per la rideterminazione dei bilanci di trasporto oggetto 
delle sessioni di bilanciamento dell’anno 2013 in applicazione delle deliberazioni 
292/2013/R/gas e 534/2013/R/gas, tenendo conto anche di quanto previsto dalla Procedura 
della Società Maggiore di Trasporto. 

Ai fini della rideterminazione dei bilanci potranno essere forniti dati esclusivamente ai sensi 
dalle citate deliberazioni 292/13/R/gas e 534/13/R/gas, relativamente alla rettifica/inserimento di 
dati di misura e/o di dati ai fini della definizione della mappatura dei rapporti commerciali 
(relazioni di corrispondenza). 

In particolare, i soggetti titolati a comunicare i dati funzionali alla rideterminazione dei bilanci per 
l’anno 2013 sono: 

1. le aziende di distribuzione (AD) ai sensi della deliberazione 534/13/R/gas, comma 1.3; 

2. gli utenti della distribuzione (UdD) in relazione a eventuale mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte delle AD ai sensi del TISG, comma 24.4; 

3. le AD, gli UdD e gli Utenti del Bilanciamento (UdB), in relazione alla definizione della 
matrice di corrispondenza ove necessario ai sensi delle deliberazioni 292/13/R/gas e 
534/13/R/gas. 

Saranno utilizzati solo i dati forniti dai soggetti titolati e comunicati secondo le modalità e i 
termini riportati nella presente procedura. 

I dati ottenuti dalla rielaborazione di ciascun bilancio dell’anno 2013, saranno forniti a Snam 
Rete Gas che, a valle del processo di rielaborazione dei bilanci di trasporto di propria 
competenza, li renderà disponibili ai soggetti interessati secondo le modalità definite nella 
propria procedura.  

 

1. Raccolta dei dati di misura ai fini della rielaborazione 
 

I soggetti titolati (AD) potranno procedere all’invio dei dati, secondo le modalità già in uso. 

Per gli eventuali casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte 
dell’impresa di distribuzione, ai sensi  del TISG, comma 24.4, gli UdD avranno la possibilità di 
trasmettere, mediante comunicazione, via posta elettronica agli indirizzi riportati al Paragrafo 6, 
i dati di propria competenza. 

Tali dati saranno utilizzati solo in caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle AD e 
mancata disponibilità dei dati CM-1. 
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2. Raccolta dei dati ai fini della definizione delle relazioni di 
corrispondenza 
 

Energie S.r.l. provvederà a trasmettere a ciascun coppia UdB-UdD la matrice di corrispondenza 
risultante per ciascun mese dell’anno oggetto di rideterminazione dei bilanci. 

Ogni UdB e UdD dovrà fornire conferma o rettifica dei dati contenuti nella comunicazione di cui 
al precedente alinea.  

Energie S.r.l. effettuerà anche le verifiche necessarie con le società di distribuzione 
interconnesse alla propria rete di trasporto.  

3. Calendario per la raccolta dei dati  
 

La raccolta dei dati di misura e dei dati per la definizione delle relazioni di corrispondenza, di cui 
ai precedenti paragrafi 1. e 2., funzionali alla rideterminazione dei bilanci di trasporto dell’anno 
2013, sarà effettuata con riferimento a ciascun bimestre dell’anno 2013, inderogabilmente nelle 
finestre temporali indicate in Allegato A. 

4. Rielaborazione dei bilanci di trasporto gas 

Sulla base dei dati comunicati dagli operatori titolati, Energie S.r.l. determinerà e fornirà: 

 alla Società Maggiore di Trasporto, secondo le scadenze riportate nella propria 
procedura, i dati allocativi previsti dal TISG; 

 a ciascun UdB i dati relativi alla rielaborazione dei bilanci non appena disponibili, 
comunque almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della trasmissione a Snam Rete Gas 
secondo le scadenze di cui al punto precedente. 

Gli UdB avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi a tale disponibilità per 
comunicare a Energie S.r.l. eventuali osservazioni inerenti ai rispettivi dati di bilancio dovute 
esclusivamente ad eventuali errori materiali da parte di Energie S.r.l. nella sua predisposizione. 

In tal caso, qualora l’errore materiale sia accertato, Energie S.r.l. provvederà a ricalcolare la 
contabilità del gas trasportato, prima dell’invio definitivo a Snam Rete Gas. 

5. Rideterminazione partite economiche 

L’eventuale rideterminazione delle partite economiche, tra cui quelle indicate all’art. 4.2 della 
Deliberazione 534/2013/R/gas, avverrà a seguito della suddetta rideterminazione dei bilanci di 
trasporto. 

6. Riferimenti 

A supporto degli operatori sono disponibili i seguenti contatti e-mail: 

trasporto@pec.italiaenergetica.com 

                             alice.consilvio@italiaenergetica.com 
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Allegato A 

Scadenze per la comunicazione dei dati  di misura (paragrafo 1 della procedura)  

 

Bimestre Attività Scadenza 

gennaio - febbraio 2013 Comunicazione dati di misura da parte dei soggetti titolati 31-01-2014 

marzo - aprile 2013 Comunicazione dati di misura da parte dei soggetti titolati 27-02-2014 

maggio - giugno 2013 Comunicazione dati di misura da parte dei soggetti titolati 31-03-2014 

luglio - agosto 2013 Comunicazione dati di misura da parte dei soggetti titolati 30-04-2014 

settembre - ottobre 2013 Comunicazione dati di misura da parte dei soggetti titolati 31-05-2014 

novembre - dicembre 2013 Comunicazione dati di misura da parte dei soggetti titolati 30-06-2014 

 

 

Scadenze per la comunicazione dei dati ai fini della definizione delle relazioni di 
corrispondenza (paragrafo 2 della procedura)  

 

Periodo Attività Scadenza 

anno 2013 
Comunicazione della matrice corrispondenza da parte di 

Energie S.r.l. 
27-01-2014 

 

 

 

Bimestre Attività Scadenza 

gennaio - febbraio 2013 
Conferma della matrice di corrispondenza da parte degli 

UdB, UdD  
03-02-2014 

marzo - aprile 2013 
Conferma della matrice di corrispondenza da parte degli 

UdB, UdD  
27-02-2014 

maggio - giugno 2013 
Conferma della matrice di corrispondenza da parte degli 

UdB, UdD  
31-03-2014 

luglio - agosto 2013 
Conferma della matrice di corrispondenza da parte degli 

UdB, UdD  
30-04-2014 

settembre - ottobre 2013 
Conferma della matrice di corrispondenza da parte degli 

UdB, UdD  
31-05-2014 

novembre - dicembre 2013 
Conferma della matrice di corrispondenza da parte degli 

UdB, UdD  
30-06-2014 

 

 

 

Si ricorda che, nel caso in cui una scadenza cada in un giorno non lavorativo, essa viene 
posticipata al primo giorno lavorativo successivo, qualora non diversamente specificato.  


