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REQUISITI DI CONTENUTO DELLA PROPOSTA
1. Titolo della proposta:
Proposta di modifiche al Codice di Stoccaggio per l’implementazione delle disposizioni
contenute all’interno della Delibera R/gas 152/12 in materia di Corrispettivo Variabile di
Stoccaggio (di seguito CVS) e Consumi Tecnici.

2. Descrizione della proposta
Edison Stoccaggio recepisce integralmente quanto previsto dalla deliberazione AAEG
Rgas/152 relativamente all’art. 15 ter (applicazione CVS) mentre recepisce parzialmente le
disposizioni della stessa riguardo la determinazione dei consumi tecnici e degli oneri diversi
dal gas naturale. A tal proposito la proposta prevede la pubblicazione dei dati necessari per la
stima dell’entità degli stessi e:
l’attribuzione a consuntivo dei consumi tecnici e degli altri oneri, in proporzione alla
movimentazione nel verso prevalente,
il riconoscimento, nei casi di movimentazione in senso opposto, di un’immissione in
giacenza per i consumi tecnici e di un importo pari al costo evitato per gli oneri diversi
dal gas naturale.

3. Motivazione della proposta:
Edison Stoccaggio consuntiva autoconsumi di gas unicamente relativi ai consumi tecnici
poiché utilizza compressori alimentati con energia elettrica per la compressione. Applicando
quanto disposto dalla deliberazione AEEG Rgas/152 ai dati storici consuntivati (vedi
TABELLA 1 espressa in GJ) si otterrebbero valori percentuali residuali e pertanto non rilevanti
ai fini dello scopo del provvedimento, ossia di quantificare i costi connessi agli autoconsumi
per una corretta valorizzazione delle offerte alla PBgas.
Relativamente agli oneri diversi dal gas naturale da attribuire agli utenti a copertura dei
consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, Edison Stoccaggio ritiene
invece rilevante proporre modalità applicative per la stima degli stessi e ottemperare a quanto
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richiesto dal provvedimento adeguandolo alle peculiarità proprie del recupero dei costi di
energia elettrica.
Analogo principio è posto in atto per la determinazione del recupero degli altri oneri legati agli
autoconsumi di gas naturale.

4. Normativa di riferimento:
Delibera R/gas 152/12

5. Capitolo/i interessato/i:
Capitoli: 4A;6;8;14;16;16A
6. Eventuali supporti:
Indice e Glossario

7. Data proposta entrata in vigore
Anno termico 2012-2013.

TABELLA 1

2011

GJ
MEDIA
MAX

EROGAZIONE
AUTOCONSUMI
129,0
356,6

GJ
0,15%

MEDIA
MAX

INIEZIONE
AUTOCONSUMI
10,3
35,0

0,03%

