DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2012
194/2012/R/COM
AGGIORNAMENTO

DEL GLOSSARIO CONTENENTE I PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI
NEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2011
VISTI:
 le Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e successive
modifiche ed integrazioni;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed
integrazioni;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche ed
integrazioni;
 la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante “Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2009” (di seguito: legge 96/10);
 il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 di recepimento delle Direttive
2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio
2009 (di seguito D. lgs. 93/11);
 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l’Allegato A alla medesima come
successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
 la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’Allegato A
alla medesima come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIS);
 la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il suo
Allegato A come successivamente modificato ed integrato (di seguito: RTTG);
 la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 ed in
particolare l’Allegato B, come successivamente modificato ed integrato (di
seguito: Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09);
 la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 202/09 e l’Allegato
A, recante “Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di
fatturazione dei consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti
urbane” (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
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 la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 e l’Allegato A,
recante “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di
gas naturale ai clienti finali”, come successivamente modificato ed integrato (di
seguito: Codice di condotta commerciale);
 la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2010, ARG/com 167/10, recante
“Definizione di un Glossario contenente i principali termini utilizzati nei
documenti di fatturazione, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09” (di seguito:
deliberazione ARG/com 167/10);
 la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito:
deliberazione ARG/gas 29/11);
 la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2011, ARG/gas 71/11 (di seguito
deliberazione ARG/gas 71/11;
 la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11 (di seguito:
deliberazione ARG/elt 196/11);
 la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito:
deliberazione ARG/elt 199/11) e in particolare l’Allegato A (TIT);
 la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 200/11 (di seguito:
deliberazione ARG/gas 200/11).
CONSIDERATO CHE:
 la deliberazione ARG/com 202/09, coerentemente con gli obiettivi di
trasparenza e semplificazione dei documenti di fatturazione, ha previsto la
predisposizione di un Glossario, nel quale fossero definiti i principali termini
utilizzati sia nel Quadro sintetico che nel Quadro di dettaglio dei citati
documenti di fatturazione;
 la definizione del Glossario ha, come esclusiva finalità, quella di fornire una
descrizione più semplificata della terminologia tecnica utilizzata nei documenti
di fatturazione, non modificando, in alcun modo, la valenza intrinseca della
stessa terminologia ai fini della regolazione e della sua applicazione o del
contenuto dei contratti di fornitura;
 la deliberazione ARG/com 167/10 ha approvato il Glossario ed ha previsto,
altresì, che l’eventuale aggiornamento del Glossario fosse approvato con
successivo provvedimento dell’Autorità;
 l’aggiornamento del Glossario deve tenere conto della variazione della
terminologia che discende dall’applicazione dei provvedimenti di regolazione
adottati dall’Autorità;
 nello specifico, successivamente all’approvazione del Glossario, sono stati
effettuati i seguenti interventi, relativi alla disciplina dei corrispettivi applicati ai
clienti finali destinatari delle disposizioni della deliberazione ARG/com 202/09:
- con l’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09, è stato introdotto,
con riferimento al settore dell’energia elettrica, il corrispettivo CMOR, che
viene posto a carico del cliente finale, quale indennizzo a favore
dell’esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito
relativo a fatture emesse nei confronti del cliente finale che ha poi
cambiato fornitore;
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-

con la deliberazione ARG/gas 29/11, è stata introdotta, con riferimento
al settore del gas naturale, la componente tariffaria SD, di segno
negativo, necessaria ad assicurare l’invarianza economica per i clienti
finali allacciati alle reti di distribuzione, ai sensi del decreto legislativo
130/10;
- con la deliberazione ARG/elt 196/11, è stata approvata, a partire dall’1
gennaio 2012, con riferimento al settore dell’energia elettrica, la
revisione dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia
elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, di cui al TIS;
- con la deliberazione ARG/elt 199/11, con la quale è stato approvato il
TIT relativo al periodo di regolazione 2012 – 2015, con riferimento al
settore dell’energia elettrica, la componente UC6 è stata inserita tra le
componenti di cui all’articolo 15 del TIT;
- con la deliberazione ARG/gas 200/11, è stato modificato, a partire dall’
1 gennaio 2012, con riferimento al settore del gas naturale, il TIVG
prevedendo, nello specifico, l’aggiornamento della componente QVD
relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas
naturale;
 l’aggiornamento del Glossario deve altresì tenere conto di quanto previsto dalla
deliberazione ARG/gas 71/11, che ha modificato, in conformità ai criteri della
legge 96/10 ed al D.lgs 93/11, le tipologie dei punti di riconsegna, di cui
all’articolo 2, del TIVG e ha incluso, tra i clienti aventi diritto al servizio di
tutela, i punti di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di
servizio pubblico;
 sono stati, infine, riscontrati errori materiali ed omissioni nel Glossario
attualmente pubblicato.
RITENUTO OPPORTUNO:
 alla luce dei nuovi provvedimenti di regolazione adottati, sopra menzionati,
procedere all’aggiornamento del Glossario, con l’adeguamento delle definizioni
esistenti, nonché l’inserimento di nuove definizioni che l’attuale regolazione ha
reso necessario;
 procedere a tale aggiornamento, anche in assenza di specifici incontri tecnici
previsti dalla deliberazione ARG/com 167/10, in quanto l’aggiornamento della
terminologia e delle definizioni, conseguente ai citati provvedimenti, risulta
immediatamente desumibile dalla nuova regolazione;
 inserire la definizione degli oneri diversi dalla fornitura di energia elettrica e
gas, precedentemente omessa e rettificare gli errori materiali riscontrati nel
Glossario pubblicato con deliberazione ARG/com 167/10;
 prevedere che gli esercenti la vendita provvedano alla pubblicazione del
Glossario, a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e
posticipare l’utilizzo della terminologia semplificata nei Quadri sintetico e di
dettaglio delle bollette emesse a partire dalla data del 1 luglio 2012
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DELIBERA

1. di approvare il Glossario, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di sostituire l’Allegato A, alla deliberazione ARG/com 167/10, con il Glossario di
cui al punto precedente;
3. di prevedere che gli esercenti la vendita provvedano:
a) alla immediata pubblicazione del Glossario sul proprio sito internet, come
previsto dall’articolo 2, comma 2.2, della deliberazione ARG/com 202/09;
b) ad adeguare, in coerenza con il Glossario, la terminologia dei documenti di
fatturazione emessi a partire dalla data del 1 luglio 2012;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.

18 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
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