
Allegato 1 

 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI PER 

LA PEREQUAZIONE STOCCAGGIO GAS 
 

1) Disciplina a regime delle modalità di trasmissione di cui all’articolo 9, 
comma 9.3 

 
a) Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuna impresa di stoccaggio invia alla 

Cassa, tramite comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
scalia.rosalia@ccse.cc: 
- i prospetti di cui agli Allegati A1 e A2, che riguardano le informazioni 

necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione di cui al comma 
9.3 relativo all’anno termico precedente; 

- il nominativo e l’indirizzo di posta elettronica del referente incaricato; 
- i riferimenti bancari per eventuali erogazioni spettanti. 

b) Entro il 1° settembre di ogni anno la Cassa comunica all’Autorità 
(all’indirizzo di posta elettronica tariffe@autorita.energia.it) e a ciascuna 
impresa di stoccaggio l’ammontare di perequazione relativo ai singoli 
corrispettivi tariffari. 

c)  Entro il 30 settembre di ogni anno ciascuna impresa di stoccaggio: 
- versa alla Cassa quanto dovuto sul “Conto squilibri perequazione 

stoccaggio gas” - c/c bancario n. 4649906 acceso presso il Monte dei 
Paschi di Siena – filiale di Roma - codice Iban 
IT47C0103003200000004649906, indicando nella causale del 
versamento la dicitura “ammontare di cui all’articolo 9.3 della 
deliberazione AEEG n. 50/06”; 

-  comunica all’indirizzo e-mail di cui al punto a) l’avvenuto pagamento. 
d) Entro il 31 ottobre di ogni anno la Cassa: 

-  liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio, previa delibera 
del Comitato di gestione della Cassa; 

- comunica all’Autorità il rispetto della tempistica dei versamenti e delle 
liquidazioni relativi all’anno termico precedente. 

 
2) Disciplina a regime delle modalità di trasmissione  di cui all’articolo 10, 

comma 10.7 
 
a) Entro il 1° marzo di ogni anno ciascuna impresa di stoccaggio, tramite 

comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
scalia.rosalia@ccse.cc: 
- invia il prospetto di cui all’Allegato B, che riguarda le informazioni 

necessarie al calcolo delle eccedenze di cui al comma 10.7 relativo 
all’anno termico precedente; 

- comunica il nominativo e l’indirizzo di posta elettronica del referente 
incaricato; 

- versa alla Cassa quanto dovuto sul “Conto squilibri perequazione 
stoccaggio gas” - c/c bancario n. 4649906 acceso presso il Monte dei 
Paschi di Siena – filiale di Roma - codice Iban 
IT47C0103003200000004649906, indicando nella causale del 
versamento la dicitura “ammontare di cui all’articolo 10.7 della 
deliberazione AEEG n. 50/06”; 
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b) Entro il 1° aprile di ogni anno la Cassa comunica all’Autorità 

(all’indirizzo di posta elettronica: tariffe@autorita.energia.it) le eccedenze 
di cui al comma 10.7 e il rispetto della tempistica dei versamenti relativi 
all’anno termico precedente. 

 
 

 
 
Allegati c.s
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(Allegato A1)

Articoli
delibera 

50/06
Tipologia di ricavo Tariffa Nazionale      

[Euro]
Tariffa Impresa       

[Euro]
Perequazione   

[Euro]

6.1 RSS - Spazio
6.1 di cui: per quantità base
6.1 di cui: per quantità addizionali
6.1 RSPE - Capacità di erogazione
8.5 Capacità di erogazione minima
8.5 Capacità di erogazione bilanciamento
8.5 Capacità di erogazione addizionale
8.5 Capacita di erogazione minerario
6.1 RSPI- Capacità di iniezione
6.1 RSE - Movimentazione
6.1 Movimentazione
6.1 Energia immessa in fase di erogazione
6.4 Doppio CVS per giacenza
6.1 RSD - Strategico
7.2 Capacità interrompibile

TOTALE

Perequazione dei costi di stoccaggio dell'Impresa: 
di cui all'art. 9 della Delibera 50/06 

Anno Termico: ….. - ….

Ricavi
per corrispettivo



(Allegato A2)

Tipologia Unità di misura Quantità conferite o 
movimentate

Corrispettivi unitari
Nazionali

Corrispettivi unitari
d'impresa

Coefficienti di 
normalizzazione

Servizi di bilanciamento, minerario e modulazione 
(comprensivo dello spazio per lo stoccaggio strategico) €/GJ(/g) €/GJ(/g)

SPAZIO (quantità base) MGJ

SPAZIO (quantità addizionali): MGJ

di cui:

incremento a partire dal……….

incremento a partire dal……….

incremento a partire dal……….

CAPACITA' DI EROGAZIONE: MGJ/g

di cui:

modulazione minima continua

modulazione minima interrompibile

bilanciamento

giornaliera per bilanciamento (totale annuo)

minerario

modulazione addizionale

CAPACITA' DI INIEZIONE MGJ/g

di cui:

annuale

giornaliera per bilanciamento (totale annuo)

MOVIMENTAZIONE: MGJ

di cui:

energia movimentata in flusso e/o erogata in fase di iniezione e/o bilanciamento

energia immessa in fase di erogazione

giacenza (31/3)

Servizio strategico

ONERE MGJ

CAPACITA' DI EROGAZIONE INTERROMPIBILE (totale annuo) MGJ/g

CAPACITA' DI INIEZIONE INTERROMPIBILE  (totale annuo) MGJ/g

Note:

 Anno Termico: …. - ….

Attestazione dei ricavi dell'Impresa:
di cui all'art. 12 della Delibera 50/06 - lettera d)



Prospetto eccedenze da versare a CCSE di cui alla delibera 
 all'art. n. 10.7 dell'AEEG n. 50/06

Impresa:

Periodo di riferimento:
(Allegato B)

RSS RSPI RSPE RSD
euro euro euro euro

AR
FC
∑ AR + FC

RSN

Eccedenze

∑ eccedenze da versare a CCSE
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