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GdL Retail e Ingrosso del 21 gennaio 2021
(in video/audio conferenza)
Presenti:
1) G. Moltrasi (AIGET)
2) S. Camporeale (AIGET)
3) M. Lacurre (Bluenergy)
4) D. Biasi (E.ON)
5) I. Chiafele (Engie)
6) S. Carruggi (Axpo)
7) S. Barenghi (DXT Commodities)
8) A. Giozzi (Illumina)
9) Y. Dessì (Engie)
10) N. De Nuccio (Edison)
11) G. Fratti (Edison)
12) G. Bacigalupo (Iren)
13) M. Ballicu (Duferco Energia)
14) A. Schiavo (Hera)
15) C. Scaduto (Hera)

16) S. Costa (Green Network)
17) E. Mastidoro (Green Network)
18) S. Leobono (Alleanza Luce & Gas)
19) A. Lori (Gas Sales)
20) D. Bobbio (EON)
21) E. Magri (Sinergas/Aimag)
22) F. Merafina (Metaenergia)
23) A. Tripodi (CVA)
24) A. Guarienti (CVA)
25) G. Alfano (Tres Energia)
26) C. Sollai (Enegan)
27) I. Nicchi (Enegan)
28) A. Picozzi (EnerPartnet)
29) G. Freri (EnerPartner)
30) S. Branda (2Benergia)

TEMA

AZIONE

Focus Group criticità Delibera 426/2020/com nuovo Codice di condotta commerciale
Si sintetizzano le principali criticità emerse nel Aperto Forum per indicare le
corso del Focus Group del 19 gennaio scorso su questioni interpretative più
impatti, criticità e questioni interpretative rilevate critiche.
Sulla
base
delle
dagli operatori in ordine alle previsioni della segnalazioni
ricevute
sarà
Delibera 426/2020/com che ha disposto la valutato cosa veicolare ai nostri
pubblicazione del nuovo testo del Codice di referenti istituzionali.
condotta commerciale (efficacia 1 luglio 2021).

31) C. Giadrossi (AXPO)
32) V. Modica (Tea Energia)
33) E. Pozzetti (Nova AEG)
34) M. Messina (PLT)

RESPONSABILI
E SUPPORTO

G. Moltrasi
S. Camporeale

Remind Documento per la Consultazione 586/2020/R/eel processo di voltura con cambio fornitore
Si riassumono i contenuti del DCO e le prime Aperto Forum per apportare G. Moltrasi
valutazioni tecniche già espresseci nella nostra affinamenti alle osservazioni già S. Camporeale
pagina del Forum. Si avvia la discussione in merito pervenute.
alle proposte avanzate da ARERA.
Discussione di alcune criticità relative al CMOR
Si avvia discussione in merito all’impatto del CMOR
sul sistema nel caso in cui l'UdD sia fallito e/o abbia
cessato l'attività, e dunque della necessità in ottica
di semplificazione di eventualmente proporre la
revisione della disciplina volta al coinvolgimento
della controparte commerciale.

Alcuni si propongono per
predisporre una prima nota
tecnica in tema.

Discussione sulla legittimità degli addebiti per variazione residenza
Si riapre nuovamente la discussione in merito alla Forum aperto per apportare
legittimità dell’applicazione del corrispettivo ex integrazioni a nota già pronta.
art. 28.1 TIC, applicato da alcune imprese di Alcuni propongono di rendere
distribuzione a seguito della variazione del dato

SCADENZA

Osservazioni entro il 27
gennaio

Scadenza interna al 22
gennaio
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M. Ballicu
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Scadenza interna
22/01/2021
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anagrafico relativo alla residenza; in particolare ci
si confronta in merito anche alle eventuali
evidenze da fornire ad ARERA in merito alle
condotte contestate.

disponibili alcune evidenze entro
il 29 gennaio.

Discussione di alcune criticità relative alla fatturazione elettronica
Si avvia la discussione riguardo all'impossibilità per Avvio predisposizione nota con
gli operatori di fatturare in mancanza di dati fiscali annessa tabella.
corretti (soprattutto in vista del termine che
consentirebbe l'applicazione della prescrizione
biennale). I soci indicheranno gli importi che non si
possono fatturare per poi confezionare una
specifica segnalazione tesa a evidenziare
l’importanza della collaborazione anche del cliente
finale che, nel rispetto della normativa, non si deve
rendere inadempiente.

D. Bobbio
G. Moltrasi
S. Camporeale

Remind Focus Group impatti riforma dei conferimenti e assetto tariffario (29 gennaio)
Si ricorda il prossimo 29 gennaio Focus Group Inviata convocazione per 29 G. Moltrasi
finalizzato ad analizzare possibili impatti e criticità gennaio
S. Camporeale
della riforma dei conferimenti prevista dal 1
ottobre 2021 rispetto all’impianto tariffario
attualmente esistente. Il Tavolo è avviato anche
per consentire un migliore coordinamento e
l’ottimizzazione dei lavori già avviati da AU nei mesi
scorsi attraverso il Tavolo Settlement che dovrebbe
proseguire anche nel corso del 2021.
Discussione segnalazione modalità pubblicazione dati di bilanciamento gas
Si ricorda la finalizzazione della segnalazione rivolta Forum aperto per finalizzare nota
a portare all’attenzione dei nostri referenti
istituzionali alcune criticità riscontrate a livello
associativo in merito alla modalità di pubblicazione
dei dati di bilanciamento gas, talvolta effettuate
senza dare la giusta evidenza agli operatori delle
modifiche/sostituzioni apportate.
Riscontro ARERA segnalazione Delibera 521/2020/R/gas
Si segnala preliminare positivo riscontro ricevuto Riscontro positivo alla nostra
da ARERA in merito alle criticità evidenziategli richiesta anche da parte delle
riguardo alle tempistiche previste per poter imprese di trasporto è atteso a
beneficiare delle previsioni della Delibera stessa. breve.
Regolatore invita imprese di trasporto a valutare
azioni che consentano di tutelare le esigenze che
avevamo rappresentato nella nostra apposita nota
in tema.
Discussione sul "Decreto fiscale 2020”
Si avvia discussione in merito a Decreto Legge 26
Ottobre 2019 n. 124 (c.d. "Decreto fiscale 2020”) e
in particolare su articolo 22, comma 5 «Credito
d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»,

Si chiede ai Soci di effettuare gli
eventuali approfondimenti di
impatto.
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secondo cui "il credito d'imposta spetta agli
esercenti attività di impresa, arte o professioni, in
misura pari al 30% delle commissioni addebitate
per le transazioni effettuate mediante carte di
credito, di debito o prepagate in relazione a
cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei
confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a
condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno
d'imposta precedente siano di ammontare non
superiore a 400.000 euro." Si discute opportunità
di chiedere modifica del limite dei 400.000 euro
Discussione sulla Delibera 404/2020/A: SPID autenticazione Anagrafica Operatori
Si discute in merito alle criticità riscontrate Si concorda di predisporre una
nell’applicazione della Delibera sopracitata che specifica apposita segnalazione in
prevede per tutti gli operatori da settembre 2021 tema da inviare rapidamente ad
l’uso obbligatorio della smart card o dello SPID per ARERA, eventualmente anche in
accedere all’Anagrafica Operatori (AO) per modalità interassociativa.
effettuare modifiche di tipo societario e rispondere
alle varie raccolte dati, mentre dal 1 febbraio 2021
fino al 30 settembre 2021 gli operatori minori
potranno ancora usare la modalità di accesso con
user e password (c.d. autenticazione debole). Ci si
confronta in merito ai problemi organizzativi
riscontrati soprattutto per garantire la prossima
compilazione dei questionari dell’indagine annuale
in programma nei mesi di marzo-aprile 2021.
Tracciabilità bollette Delibera 189/19/CONS
Si ripercorrono brevemente i vari contenuti della
Delibera in oggetto e ci si riserva di valutare
eventuali impatti negativi.

Soci
effettueranno
ulteriori
analisi su Delibera e conseguenti
valutazioni di impatto.

Remind seminario"Economics of Electricity Markets, Competition and Rules"
Si ricorda l’incontro del 25 gennaio prossimo con il Inviata convocazione al seminario
Professor Fulvio Fontini dell'Università degli Studi
di Padova e recente autore per la Cambridge
University Press del libro: "Economics of Electricity.
Markets, Competition and Rules"
Remind incontro Recovery Fund
Remind del nostro Seminario interno del 27
gennaio prossimo su Recovery Fund e prospettive
dell’economia italiana nel 2021 condotto dal Dott.
Paolo Pizzoli, Senior Economist ING Bank

Inviata convocazione al seminario
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