
 

 1 

 2 

 3 

 4 

PEAK SHAVING – FAQS 

 

 

Possono essere scaricati quantitativi superiori a quelli previsti dal Contratto e funzionali al 

servizio di peak shaving? 

Sì, possono essere consegnati anche quantitativi superiori a quelli previsti dal Contratto in quanto il 

Terminale prevede la fornitura contemporanea dei servizi di rigassificazione di peak shaving. 

L’articolo 4 del Contratto di Capacità Slot prevede che, nel caso in cui vengano scaricati quantitativi 

superiori a quelli funzionali al servizio di peak shaving, la riconsegna dei volumi eccedenti quelli di peak 

shaving inizi in anticipo rispetto alla Data di Discarica e che a tali volumi saranno prioritariamente 

attribuiti i consumi e le perdite. 

 

Qual è la stima dei consumi di fuel gas durante il servizio di peak shaving? 

Il riferimento per la stima del consumo del fuel gas è la Clausola 3.4.2.1 del Codice di Accesso. Nel 

caso, ad esempio, di un carico funzionale al servizio di peak shaving pari a 100.000m3 e della 

compresenza, nel mese in oggetto, di altri tre slot di discarica offerti, siano essi assegnati o meno, da 

135.000m3, la Quota Percentuale di Capacità del Fornitore sarà pari al 19%, ovvero la quota fissa di 

fuel gas consumato giornalmente dal Terminale ed attribuibile al Fornitore potrà essere 

preliminarmente stimata in circa 513 GJ/giorno cui sommare, in caso di riconsegna, il fuel gas 

funzionale al servizio di rigassificazione e quello per l’eventuale correzione dell’indice di Wobbe.  

 

Quali sono le tempistiche per la fatturazione dei quantitativi rigassificati e immessi in rete 

prima del 31 marzo 2015 a seguito dell’attivazione del servizio di peak shaving? 

Il Fornitore fatturerà a SRG tali quantitativi al prezzo convenzionale definito all’articolo 3 della 
deliberazione 466/2014/R/GAS dell’AEEGSI nel mese successivo a quello di cessione, mentre SRG 
cederà al Fornitore al PSV, nel mese di aprile 2015, analogo quantitativo al medesimo prezzo 
convenzionale: i termini di pagamento delle fatture saranno sono fissati in 30 giorni. Il corrispettivo da 
corrispondere al Fornitore da parte di SRG, relativamente ai quantitativi ceduti dal Fornitore a SRG, 
sarà utilizzato da SRG per costituire un deposito cauzionale non fruttifero a favore del Fornitore a 
garanzia del pagamento della fattura da effettuare da parte del medesimo Fornitore a SRG. La 
restituzione di tale deposito al Fornitore avverrà entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuta effettuazione del 
pagamento (vedi schema al punto 5). 

 

Quali sono le tempistiche per la fatturazione del corrispettivo per la messa a disposizione del 
GNL per il servizio di peak shaving da parte del Fornitore? 

Come agli articoli 7.1 e 7.2 del Contratto, il corrispettivo potrà essere fatturato da parte del Fornitore a 
SRG non prima del 31 marzo 2015 ed il termine di pagamento di tale fattura è fissato in 30 giorni dal 
suo ricevimento. 
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(*) Nel caso in cui OLT non eserciti l’opzione di acquisto di cui all’articolo 6.4 della Procedura. 

 

Cosa si intende all’articolo 6.4 della Procedura con “media dei prezzi del mercato di 
bilanciamento giornaliero”? 

All’articolo 6.4 della Procedura per “media dei prezzi del mercato di bilanciamento giornaliero” si intende la 
media giornaliera dei prezzi di sbilanciamento di aprile 2015 definiti dal responsabile del bilanciamento 
e, a seconda dei casi, determinati nel “Comparto G+1” o nel “Comparto G-1” nella piattaforma di 
bilanciamento gestita dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).  

Come definito all’articolo 7.4 del Contratto, il Fornitore sarà intitolato ad emettere fattura ad OLT con 
termine di pagamento a 30 giorni dal suo ricevimento non prima del 1 maggio 2015. 

 

Qual è la Tariffa per il Servizio di Rigassificazione applicabile? 

Per la Discarica 1 la Tariffa per il Servizio di Rigassificazione applicabile è quella del 2014, mentre per 
le eventuali Discarica 2 e Discarica 3 è quella del 2015. 

MSE ATTIVA 
IL SERVIZIO 

DI PS 

RIGASSIFICAZIONE 
GNL OGGETTO 
PROCEDURA PS 

NEL MESE 
M+1 

FORNITORE 
FATTURA A 
SRG CON 

PAGAMENTO 
A 30gg 

SRG 
COSTITUISCE 
DEPOSITO 

CAUZIONALE 
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PARI IMPORTO 
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RESTITUISCE 
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PROCEDURA PS 
 

NEL MESE DI 
APRILE 2015 

OLT 
RESTITUISCE 
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QUANTITATIVI 
NON UTILIZZATI 

(*)  

SRG FATTURA 
AL FORNITORE 

A 30gg 

FORNITORE 
EFFETTUA 

PAGAMENTO 
A SRG  

SRG 
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DEPOSITO 5gg 
LAVORATIVI 

DA 
PAGAMENTO 
FORNITORE 
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31/03/2015  
 

FORNITORE 
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PER IL SERVIZIO PS 
CON PAGAMENTO 

A 30gg 

30/04/2015 
 

SRG PAGA AL 
FORNITORE IL 
CORRISPETTIVO 
PER IL SERVIZIO 

DI PS 


