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Le disposizioni relative ai suddetti obblighi/obiettivi costituiscono parte 
integrante del presente codice. 

1.3.5 Delibere di attuazione dei Decreti MISE in materia di “Disposizioni 
per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 
stoccaggio …” 

Ci si riferisce ai provvedimenti AEEGSI, da ultimo le delibere 85/2014/R/Gas 
(anno termico 2014-2015), 49/2015/R/Gas (anno termico 2015-2016), e 
77/2016/R/Gas (anno termico 2016-2017) e 76/2017/R/Gas (anno termico 
2017-2018) emanati in attuazione dei decreti ministeriali che stabiliscono le 
norme per il conferimento della capacità di stoccaggio per i diversi servizi, e 
che riportano le regole di dettaglio per l’organizzazione e lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per il suddetto conferimento, ivi inclusi i criteri per il 
calcolo dei prezzi di riserva, alle modalità di utilizzo della capacità conferita, 
criteri per la determinazione dei corrispettivi tariffari specifici d’impresa da 
applicare ai servizi conferiti con criteri non di mercato, nonché del 
corrispettivo (Cst) a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio 
strategico.  
 
In merito ai corrispettivi tariffari specifici, la delibera 49/2015 ha definito le 
modalità per il calcolo dei tre corrispettivi capacitivi (che includono anche la 
quota di ricavo a copertura dei costi operativi) di spazio, di capacità di 
iniezione, di capacità di erogazione (rispettivamente cs, ci, ce), modalità che 
sono state confermate dall’ultima delibera 77/2016 76/2017. 

1.3.6 193/2016/R/Gas “Disposizioni in materia di conferimento delle 
capacità di stoccaggio su base mensile o inferiore e meccanismi di 
gestione delle congestioni contrattuali nell’utilizzo della capacità dello 
stoccaggio” 

Con questo provvedimento sono introdotti meccanismi di risoluzione delle 
congestioni nell’utilizzo della capacità di stoccaggio su base mensile, 
settimanale e giornaliera. 
 
I nuovi meccanismi avranno efficacia a partire dalla data di avvio del nuovo 
sistema di Bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014. 
Essi sostituiranno quelli previsti dalla Delib. 165/2009 (Servizio di 
bilanciamento utenti). 
 
Le imprese di stoccaggio dovranno organizzare delle procedure concorsuali 
per il conferimento (aste) su base mensile, settimanale e giornaliera di 
capacità di spazio, di erogazione e iniezione (in forma unbundled) sia su 
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(RTSG)”, disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di 
misura del trasporto gas per l’anno 2011”. 
- Delibera ARG/Gas 204/2010 “Testo Unico della regolazione della qualità e 
delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di 
regolazione 2011-2014 (TUSG): approvazione della Parte I “Regolazione 
della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di 
regolazione 2011-2014 (RQSG)”. 
- Delibera 149/2012/R/Gas “Disposizioni per l’attuazione del Decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012 in materia di stoccaggio 
strategico, e modifiche ed integrazioni dell’Allegato A alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10”. 
- Delibera 152/2012/R/Gas “Modifiche al corrispettivo variabile e ai consumi 
tecnici di stoccaggio”. 
- Delibera 297/2012/R/Gas “Disposizioni in materia di accesso al servizio di 
trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto 
interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione”; 
- Delibera 85/2014/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di 
stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015”; 
- Delibera 423/2014/R/Gas “…disposizioni in materia di costituzione di 
garanzia reale sul gas in stoccaggio a favore di terzi”; 
- Delibera 531/2014/R/gas “Criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di 
stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018” (RTSG 2015-2018); 
- Delibera 596/2014/R/Gas “Regolazione della qualità del servizio di 
stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018” (RQSG 
2015-2018); 
- Delibera 49/2015/R/Gas  “Disposizioni per il conferimento delle capacità di 
stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2015 – 2016 e definizione 
delle tariffe di stoccaggio”; 
- Delibera 182/2015/R/Gas “Meccanismi regolatori di incentivazione per lo 
sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale 
del gas”; 
- Delibera 77/2016/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di 
stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2016 – 2017”; 
- Delibera 193/2016/R/Gas “Disposizioni in materia di conferimento delle 
capacità di stoccaggio su base mensile o inferiore e meccanismi di gestione 
delle congestioni contrattuali nell’utilizzo della capacità dello stoccaggio”.  
- Delibera 76/2017/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di 
stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2017 – 2018”. 
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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: 

 

(1) Importo = ((cs + Cpux qu + Cpe xqe ) x Si. + ci x CIi + 

ce xCEi + EE x Si/StotEE ) x (100+IVA)% x 33% 
Dove: 
cs, ci, ce sono i corrispettivi approvati dall’Autorità e indicati al 

par. 8.8; 
Si è lo Spazio conferito all’Utente per il servizio i-esimo ; 
CPe è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla 

rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto 
di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in 
euro/anno/metro cubo/giorno; 

qe = valore specificato dalla impresa di stoccaggio per il servizio 
in oggetto per l’anno termico in vigore  

CPu è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla 
rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto 
di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in 
euro/anno/metro cubo/giorno; 

qu= valore specificato dalla impresa di stoccaggio per il servizio 
in oggetto per l’anno termico in vigore  

CIi è la Prestazione di Iniezione conferita all’Utente per il servizio 
i-esimo; 

CEi è Prestazione di Erogazione conferita all’Utente per il 
servizio i-esimo; 

EE è il costo dell’energia elettrica complessivamente sostenuta 
dall’Impresa di Stoccaggio nell’anno solare precedente e 
pubblicata sul sito internet; 

StotEE è lo spazio complessivamente conferito dalla Società di 
Stoccaggio escluso lo spazio conferito per il bilanciamento 
operativo della rete di trasporto; 

IVA è l‘aliquota IVA da applicare alle fatture di cui al cap. 16 in 
vigore all’atto della stipula. 

 
Ai fini del conferimento per il Bilanciamento operativo della rete 
di trasporto nella formula (1) il termine EE sarà posto pari a zero. 
 
Limitatamente al conferimento mediante procedura concorsuale 
del Servizio di Modulazione, qualora non siano soddisfatti i criteri 
di cui ai precedenti punti a) e b), il Richiedente è tenuto, a 
copertura delle obbligazioni derivanti dal Conferimento, a far 
rilasciare a favore dell’Impresa di Stoccaggio da uno o più 
primari istituti di credito una garanzia bancaria e/o polizza 
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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: 

  

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

𝑆𝑇𝑜𝑡

)  × (100 + 𝐼𝑉𝐴)% × 33 % 

 

in cui: 
 

ca = Corrispettivo di assegnazione [c€/kWh/a] di cui al par. 8.8; 
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 = valore specificato dalla impresa di stoccaggio per il servizio 
in oggetto per l’anno termico in vigore [Sm³/g] 
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 = valore specificato dalla impresa di stoccaggio per il servizio 
in oggetto per l’anno termico in vigore [Sm³/g] 
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 [kWh/a]. 
STot: Spazio totale conferito per il servizio di modulazione di 
punta [kWh/a]. 
IVA = aliquota IVA ove applicabile 
 
d)  Fatto salvo il diritto di ritenzione  di cui all’articolo 17.4.1, a 
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte 
dall’Utente, è istituita una Garanzia reale sul gas  di proprietà 
dell’Utente sito in Stoccaggio, previa sottoscrizione di un 
accordo, in sede di stipula del contratto per l’erogazione di uno 
dei servizi di stoccaggio, che prevede la costituzione di un pegno 
su tale gas (nel seguito “Gas a Garanzia”) e il conferimento di un 
mandato ad Edison Stoccaggio per la vendita in nome e per 
conto dell’utente, in tutto o in parte, del Gas a Garanzia, in caso 
di inadempimento dell’Utente ai sensi dei Capitoli 16 e 17 del 
Codice di Stoccaggio e di insufficienza delle garanzie finanziarie 
già prestate, al fine di soddisfare il proprio credito con il ricavato 
della vendita.  
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Stoccaggio Minerario, e per il Servizio di Bilanciamento delle Imprese di 
Trasporto, aggiornati per tener conto di eventuali conferimenti in corso 
d’Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità o delle cessioni di 
capacità. 
 
I corrispettivi applicati alle capacità conferite su base mensile, 
settimanale e giornaliera, sia su base continua che interrompibile, 
mediante le procedure di cui al par. 5.9.2. sono riportati in tale 
paragrafo. 
 
I corrispettivi applicati alle capacità conferite su base giornaliera 
mediante le procedure di overnomination di cui al par. 3.2.2.2 sono 
riportati in tale paragrafo. 
 
Con riferimento alle capacità conferita all’Utente su base mensile o 
settimanale, nel caso in cui quest’ultimo non sia titolare di capacità di 
stoccaggio rispettivamente per il mese o la settimana immediatamente 
successivi e non abbia prelevato tutto il gas di sua proprietà presente 
nel sistema di stoccaggio allo scadere rispettivamente del mese o della 
settimana oggetto del conferimento, Edison Stoccaggio applicherà ai 
quantitativi di gas eventualmente presenti in stoccaggio il minore dei 
corrispettivi tariffari di spazio cs delle imprese di stoccaggio maggiorato 
del 30%, riproporzionato per il periodo in cui il gas permane nel sistema 
di stoccaggio. Edison Stoccaggio inoltre procederà alla vendita del gas 
rimasto nel sistema di Stoccaggio mediante procedura concorsuale, 
utilizzando come base d’asta il 50% dell’ultimo valore disponibile della 
componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas 
naturale nei mercati all’ingrosso di cui all’articolo 6 dell’Allegato A alla 
deliberazione ARG/GAS 64/09 (TIVG) e successive modifiche e 
integrazioni. I proventi derivanti dalla citata vendita saranno restituiti 
all’Utente, dedotto l’importo di cui al par. 8.5. 
 
In aggiunta ai corrispettivi sopra elencati, l’Impresa di Stoccaggio 
mensilmente provvederà a determinare la quota-parte del corrispettivo 
di capacità di trasporto complessivamente dovuto all’Impresa Maggiore 
di Trasporto di competenza di ciascun Utente. Detta quota, riferita al 
punto di entrata/uscita della rete di trasporto interconnesso con il 
Sistema di Stoccaggio, è proporzionale alla massima capacità di 
Erogazione/Iniezione conferita ad ogni Utente nel corso del mese in 
oggetto. Nel calcolo della quota, l’Impresa di Stoccaggio terrà conto 
delle cessioni di capacità o di acquisti o vendite risultanti in esito alle 
procedure concorsuali di cui al par. 5.9.2. 
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In particolare si specifica che ai fini della determinazione della 
definizione della massima capacità di Erogazione/Iniezione saranno 
applicati i criteri di cui al paragrafo 17.1.2 del presente Codice. 
 
Inoltre i costi di capacità di trasporto eventualmente conseguenti alle 
capacità scambiate dagli Utenti in esito alle procedure concorsuali di cui 
al par. 5.9.2 o a cessioni o transazioni di capacità di Erogazione e/o di 
capacità di Iniezione continua sia ai sensi di quanto stabilito al capitolo 
7 saranno addebitati all’Utente cessionario e/o acquirente e detratti 
all’Utente cedente e/o venditore applicando un criterio “pro die” rispetto 
al periodo oggetto della cessione/transazione o vendita.  
 
Inoltre, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati ai punti di 
uscita interconnessi con gli stoccaggi il relativo corrispettivo unitario è 
applicato, sia per il servizio di modulazione con iniezione stagionale che 
per il servizio di modulazione con iniezione mensile, al quantitativo di 
gas qu relativo all’unità di spazio, così definito: 
 
 

q𝑢 =  
CIu

CI 𝑡
 * 𝑃𝐼𝑚𝑎𝑥   [kWh/g] 

 
dove: 
CIu è la capacità di iniezione conferita all’utente u; 
CIt è la capacità di iniezione associata al complesso delle capacità di 
spazio per il servizio di modulazione; 

𝑃𝐼𝑚𝑎𝑥 è la prestazione di iniezione complessiva ad inizio anno termico 
per il servizio di modulazione. 

 
Il valore di qu relativo all’unità di spazio è pubblicato sul sito internet 
dell’Impresa di Stoccaggio prima dell’avvio delle procedure concorsuali 
di conferimento. 
 
Infine, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati ai punti di 
entrata interconnessi con gli stoccaggi il relativo corrispettivo unitario è 
applicato al quantitativo di gas qe relativo all’unità di spazio, così 
definito: 
 

qe =  
CEu

CE𝑡
 * 𝑃E𝑚𝑎𝑥   [kWh/g] 

 
dove: 

𝐶Eu è la capacità di erogazione conferita all’utente u; 
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𝐶E𝑡 è la capacità di erogazione associata al complesso delle capacità di 
stoccaggio per il servizio di modulazione; 

𝑃E𝑚𝑎𝑥 è la prestazione di erogazione complessiva ad inizio della fase di 
erogazione. 
 
Il valore di qe relativo all’unità di spazio è pubblicato sul sito internet 
dell’Impresa di Stoccaggio prima dell’avvio delle procedure concorsuali 
di conferimento. 
 
L’Impresa di Stoccaggio riconoscerà gli importi a favore dell’Utente che 
si dovessero originare dall’applicazione di quanto disposto dai 
precedenti alinea in conformità a quanto disposto dal par. 16.4.1. 
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16.1 PREMESSA 

Al termine di ogni mese l’Impresa di Stoccaggio provvede ad emettere le fatture 
relative ai corrispettivi per i Servizi di stoccaggio. Costituisce inoltre parte 
integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative 
ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo. 

16.2 TIPOLOGIA DI FATTURA 

L’attività di fatturazione consente all’Impresa di Stoccaggio di valorizzare i 
servizi forniti secondo quanto previsto dalla Delibera.  
L’Impresa di Stoccaggio pubblica sul proprio Sito internet i valori dei corrispettivi 
unitari di cui al cap. 8 per l’utilizzo dei servizi di stoccaggio descritti al par. 3.2. 
Per quanto riguarda i Servizi Speciali, descritti al par. 3.3 del capitolo 
“Descrizione dei Servizi”, la loro valorizzazione sarà fatta sulla base delle 
caratteristiche del servizio richiesto. 
 
In via generale, l'elenco delle fatture emesse dall’Impresa di Stoccaggio ai sensi 
del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al Servizio di 
stoccaggio vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre 
tipologie di fattura". 
 
Le prime comprendono le seguenti voci:  
 
1. Corrispettivo tariffario per la capacità di spazio, ove applicabile; 
2. Corrispettivo tariffario per la capacità di punta in erogazione, ove applicabile; 
3. Corrispettivo tariffario per la capacità di punta in iniezione, ove applicabile; 
4. Corrispettivi di assegnazione delle capacità in esito alle procedure concorsuali 

svolte: ad inizio Anno Termico; ad Anno Termico avviato; su base mensile, 
settimanale e giornaliera; su base giornaliera con il meccanismo di 
overnomination; 

5. corrispettivo per il riaddebito dei costi per la capacità di trasporto relativa ai 
punti di entrata e di uscita interconnessi con il Sistema di Stoccaggio; 

5. Corrispettivi di bilanciamento e di ritiro inferiore all’invaso; 
6. Corrispettivo per il riaddebito dei costi relativi ai consumi elettrici delle 

centrali di compressione e trattamento dell’Impresa di Stoccaggio necessari 
per garantire l’Iniezione e l’Erogazione; 

7. Corrispettivo per le accise e le addizionali regionali relative ai consumi delle 
centrali di compressione e trattamento dell’Impresa di Stoccaggio. 

 



Sezione Amministrazione 
Cap. 16 – Fatturazione 

 

239 

Codice di Stoccaggio V19 

 
Le "altre tipologie di fattura" comprendono: 
 
8. Le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già 

emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali, a titolo di mero 
esempio, gli errori di  stampa e/o di calcolo manifesti; 

9. Le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento; 
10. Le fatture relative agli oneri di gestione delle transazioni e del conferimento 

di capacità per periodo mensile e/o settimanale e/o giornaliero; 
11. Le fatture relative ad altre voci. 
 
La determinazione dei corrispettivi di cui ai punti 76. e 87. del presente 
paragrafo sono determinati secondo la procedura riportata nell’Allegato 16A 
“Procedura per l’attribuzione dei consumi di energia elettrica, delle accise e delle 
addizionali regionali”. 
 
In relazione al Servizio di Modulazione con conferimento di capacità su base 
mensile, settimanale e giornaliera l’Impresa di Stoccaggio si impegna ad 
emettere Note di Credito relative alle capacità conferite nell’ambito del predetto 
Servizio. 
 
Inoltre Edison Stoccaggio emetterà note di credito per gli indennizzi automatici 
in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui al capitolo 12. 

16.3 IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE 

16.3.1 Le fatture relative ai servizi di stoccaggio 

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene: 
 
 i dati identificativi dell’Impresa di Stoccaggio e dell’Utente; 
 il numero della fattura; 
 la tipologia di fattura; 
 il mese cui la fattura si riferisce; 
 la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura; 
 l’importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in 

fattura; 
 l'importo totale fatturato, espresso in Euro;  
 l’aliquota e l’ammontare dell’Imposta sul Valore Aggiunto associata 

all’importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;  
 l’eventuale imposta di bollo. 
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16.3.2  Le altre tipologie di fattura 

Relativamente ai documenti indicati ai punti da 98. a 1211. del paragrafo 16.2 
del presente capitolo il documento emesso dall’Impresa di Stoccaggio contiene: 
 
 i dati identificativi dell’Impresa di Stoccaggio e dell’Utente; 
 il numero della fattura; 
 la tipologia di fattura; 
 il periodo cui la fattura si riferisce; 
 i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere; 
 le voci oggetto di conguaglio/correzione; 
 l'importo a debito o credito dell’Utente, espresso in Euro; 
 l’aliquota e l’ammontare dell’Imposta sul Valore Aggiunto associata 

all’importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;  
 l’eventuale imposta di bollo. 

16.3.3 Gli allegati alle fatture 

A corredo delle informazioni presenti nel corpo principale della fattura e riportate 
nei precedenti sottoparagrafi 16.3.1 e 16.3.2, l’Impresa di Stoccaggio fornisce 
anche un allegato riportante il dettaglio completo ed esaustivo dei calcoli di 
fatturazione effettuati, riportante l’indicazione di tutte le grandezze di base 
utilizzate per la computazione degli importi; a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, tali grandezze comprendono: 
 
1. i corrispettivi unitari di stoccaggio e di trasporto; 
2. le Allocazioni giornaliere in energia; 
3. l’interesse applicato. 

16.4 I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 

16.4.1 I termini di emissione delle fatture 

L’Impresa di Stoccaggio emette entro il quinto giorno lavorativo del mese 
successivo alla prestazione, la fattura relativa ai corrispettivi di cui ai punti 1., 2., 
3. del precedente paragrafo 16.2. 
 
L’Impresa di Stoccaggio emette entro il ventesimo giorno del mese M+2 
dall’erogazione del Servizio di Modulazione con conferimento di capacità su 
base mensile, settimanale e giornaliera la nota di credito relativa agli importi 
derivanti dal conferimento per l’Utente le cui capacità rese disponibili, sono state 
conferite, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 5.9.2. 
 



Sezione Amministrazione 
Cap. 16 – Fatturazione 

 

241 

Codice di Stoccaggio V19 

L’Impresa di Stoccaggio emette entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese 
successivo alla prestazione le fatture relative ai corrispettivi di cui ai punti dal 4. 
al 1211. del precedente paragrafo 16.2, comprese le voci relative al 
conferimento di capacità per periodo mensile e/o settimanale e/o giornaliero.  
 
Contestualmente, nei casi in cui risulti necessario riconoscere gli importi 
derivanti dall’applicazione di quanto disposto al par 8.78 e all’allegato 16A, 
Edison Stoccaggio S.p.A fornirà agli Utenti i dati necessari per l’emissione a loro 
cura dei documenti contabili idonei alla riscossione degli importi loro dovuti 
dall’Impresa di Stoccaggio. Il pagamento di detti importi sarà effettuato da parte 
dell’Impresa di Stoccaggio entro 30 giorni dalla data di emissione.  
 
Resta inteso che il pagamento di Edison Stoccaggio S.p.A. dei documenti 
contabili di cui al precedente alinea è subordinato alla verifica che gli Utenti non 
abbiano, a fronte di contratti stipulati in conformità al presente Codice per l’Anno 
Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti, degli importi fatturati e già 
scaduti, superiori al valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi 
derivanti dai sopramenzionati contratti. 
 
Resta parimenti inteso che tali documenti contabili (a credito nei confronti di 
Edison Stoccaggio) saranno contabilizzate a scomputo del valore di esposizione 
finanziario che l’Utente presenta nei confronti dell’impresa di stoccaggio. 

16.4.2 I termini di pagamento delle fatture 

L’Utente è tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla 
data di emissione delle stesse, con addebito pre-autorizzato in conto (procedura 
R.I.D. - Rapporti Interbancari Diretti), presso un’Azienda di Credito indicata 
dall’Impresa di Stoccaggio. In alternativa, previo accordo tra le Parti, l’Utente 
potrà effettuare il pagamento mediante ritiro di ricevuta bancaria elettronica 
(Ri.Ba.) o bonifico bancario con valuta fissa corrispondente alla data di 
scadenza presso primari istituti di credito indicati dall’Impresa di Stoccaggio. 
 
Nell’eventualità in cui il giorno di scadenza della fattura cada di sabato, 
domenica o giorno festivo, l’Utente dovrà provvedere al pagamento delle fatture 
stesse entro il primo giorno lavorativo successivo. 
E’ fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini 
previsti dal presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la 
metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione 
contrattuale previste al paragrafo 17.4 del capitolo “Responsabilità delle Parti”. 
 
Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono 
generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando 
l’annullamento del documento e l’invio di una nuova fattura.  
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17.1 OBBLIGHI DELLE PARTI 

17.1.1 Obblighi dell’Utente 

L’Utente, nei termini e alle condizioni previste dal presente Contratto, si impegna a: 
 

a) consegnare o a far consegnare tramite l’Impresa Maggiore di Trasporto per 
l’iniezione presso il Punto di Consegna e a ritirare o a far ritirare tramite 
l’Impresa Maggiore di Trasporto per l’erogazione presso il Punto di riconsegna 
il gas nella sua titolarità secondo il Programma di Iniezione ed il Programma 
di Erogazione, con le modalità operative indicate al capitolo 6; 

b) consegnare o a far consegnare tramite l’Impresa Maggiore di Trasporto 
all’Impresa di Stoccaggio al Punto di Consegna gas la cui qualità dovrà 
risultare conforme alle specifiche contenute nell’Allegato 10A; 

c) consegnare o a far consegnare tramite l’Impresa Maggiore di Trasporto 
all’Impresa di Stoccaggio al Punto di Consegna gas almeno alla pressione 
minima indicata al Capitolo 11; 

d) non richiedere l’erogazione di una quantità di gas superiore alle quantità 
immesse dall’Utente, che abbia sottoscritto un Contratto per i servizi di 
stoccaggio, in fase di iniezione o di cui comunque questi detiene la titolarità in 
stoccaggio; 

e) pagare il corrispettivo relativo al Servizio di stoccaggio e alla Capacità di 
Trasporto richiesta dall’Impresa di Stoccaggio, oltre ogni altro importo che 
risulti dovuto all’Impresa di Stoccaggio in dipendenza dell’esecuzione del 
Contratto, secondo le modalità stabilite nel presente documento. 

f) utilizzare la Piattaforma Informatica nelle modalità e nelle tempistiche previste 
dal presente Codice garantendo, nell’utilizzo dello stesso, l’adozione modalità 
tali da non arrecare in alcun modo pregiudizio alla funzionalità previste dello 
stesso e da non impedirne comunque, anche temporaneamente, il 
funzionamento. 

 
 Qualora l’Utente, per qualsiasi ragione, non consegni o non faccia consegnare al 
Punto di Consegna qualsiasi quantità di Gas, l’Utente non avrà alcuna 
responsabilità di qualsiasi tipo in relazione a tale mancata consegna, ma rimarrà 
obbligato soltanto a pagare i relativi corrispettivi di Stoccaggio, salvo i casi in cui 
l’Utente sia liberato da tale obbligazione ai sensi di qualsiasi altra disposizione di 
tale Contratto. 
 


