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Determinazione degli importi delle lettere di garanzia, delle garanzie 
bancarie e delle polizze assicurative a copertura dell’erogazione del 
Servizio di Stoccaggio di Modulazione di Punta con iniezione 
stagionale in relazione all’adempimento di tutti gli obblighi assunti 
dall’Utente in forza del Contratto di Stoccaggio. 
 

 

L’Utente che non disponga del “rating minimo” di cui al paragrafo 5.2.1.1.2 del Codice di 
Stoccaggio di Edison Stoccaggio è tenuto a presentare entro il 7 aprile, lettera di garanzia 
o, in alternativa, garanzia bancaria e/o polizza assicurativa emesse da soggetti che 
abbiano il medesimo standing creditizio di quelli citati al paragrafo 5.2.1.1.1, entrambe 
astratte, autonome ed escutibili “a prima richiesta” per un importo pari a, il cui importo è 
determinato secondo la seguente formula: 
 

Servizio di Punta di Modulazione con Iniezione Stagionale 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = ((𝑐𝑎 + 𝐶𝑝𝑢 × 𝑞𝑢 + 𝐶𝑝𝑒 × 𝑞𝑒) × 𝑆𝑘 + 𝐸𝐸 ×
𝑆𝑘

𝑆𝑇𝑜𝑡
) × (100 + 𝐼𝑉𝐴)% × 33 % 

 

in cui: 
 
ca = Corrispettivo di assegnazione [€/GJ/a] 
Cpu = il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, 
relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti, [€/a/Sm³/g]. 
qu= 0,240595 [Sm³/g/GJ] 
Cpe = il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, 
relativo ai conferimenti nel punto di entrata della rete nazionale di gasdotti, [€/a/Sm³/g]. 
qe = 0,262467 [Sm³/g/GJ] 
EE= costo dell’energia elettrica complessivamente sostenuta dall’Impresa di Stoccaggio 
nell’anno solare precedente e pubblicata sul sito internet 
Sk: Spazio totale conferito al k-esimo Utente in esito alla procedura d’asta del 3 marzo 
2015 [GJ/a]. 
STot: Spazio totale conferito per il servizio di modulazione di punta [GJ/a]. 
IVA= aliquota IVA ove applicabile. 


