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DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2013 
500/2013/R/COM 
 
AGGIORNAMENTO DEL GLOSSARIO CONTENENTE I PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI 
NEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 7 novembre 2013 
 
VISTI:  
 

• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 
2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• la legge 23 luglio 2009, n. 99;  
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
• la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, 

n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in 
materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07); 

• 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; 

• il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13) 
convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 
98/13); 

• 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 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); 

• 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 
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l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09” (di seguito: 
deliberazione ARG/com 167/10); 

• la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas, recante “Seconda 
fase della riforma delle condizioni economiche applicate ai clienti finali del 
servizio di tutela nel mercato del gas naturale a partire dall’1 ottobre 2013. 
Modifiche al TIVG” (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2013, 260/2013/R/gas, recante “Avvio 
di una istruttoria conoscitiva in materia di trasparenza dei documenti di 
fatturazione, al fine di raccogliere elementi informativi su base partecipativa per 
successivi interventi regolatori” (di seguito: deliberazione 260/2013/R/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 293/2013/R/gas, recante “Modalità 
di esposizione transitoria dei corrispettivi relativi alle condizioni economiche 
applicate ai clienti finali del servizio di tutela nel mercato del gas a partire dall’1 
ottobre 2013 e modalità di applicazione della componente Cpr” (di seguito: 
deliberazione 293/2013/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 457/2013/R/gas, recante 
“Disposizioni in tema di cessazione dell’applicazione del servizio di tutela gas ai 
clienti finali non domestici” (di seguito: deliberazione 457/2013/R/gas). 

 
CONSIDERATO CHE:  
 

• ai sensi della legge 481/95, l’Autorità ha, tra gli altri, i compiti di emanare 
direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei 
soggetti esercenti i servizi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza 
dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima 
trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da 
parte dei clienti finali; 

• con decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), convertito con legge 98/13, sono 
state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal 
decreto legislativo 93/11 ed è stato in particolare previsto che “per i soli clienti 
domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui 
transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;  

• in conseguenza delle nuove previsioni di cui al precedente punto, l’Autorità ha 
adottato la deliberazione 457/2013/R/gas che definisce le modalità attuative del 
decreto-legge 69/13, come convertito con legge 98/13, in tema di cessazione 
dell’applicazione del servizio di tutela gas ai clienti finali non domestici - 
integrazioni a deliberazione 280/2013/R/gas e modifiche al TIVG; 

• l’Autorità ha definito, con deliberazione 196/2013/R/gas, la seconda fase della 
riforma delle condizioni economiche di tutela che è entrata in vigore a partire 
dall’1 ottobre 2013, fase in cui è stato modificato l’intero assetto delle 
componenti attualmente applicate ai clienti di tale servizio, al fine di allineare 
maggiormente ogni singola componente ai costi efficienti del servizio cui essa 
fa riferimento; 

• il nuovo assetto delle condizioni economiche applicate ai clienti del servizio di 
tutela risultante dall’applicazione della deliberazione 196/2013/R/gas ha reso 
necessaria una modifica delle modalità di esposizione delle componenti nel 
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quadro di dettaglio dei documenti di fatturazione, in particolare per ciò che 
attiene a quanto fatturato per i servizi di vendita; 

• con deliberazione 293/2013/R/gas, l’Autorità ha approvato le modalità di 
esposizione dei nuovi corrispettivi relative alle condizioni economiche di tutela 
fatturati al cliente finale per i servizi di vendita, evidenziando tra l’altro che tale 
modalità di esposizioni risulta transitoria, nelle more di pervenire ai risultati 
dell’istruttoria conoscitiva sul tema dei documenti di fatturazione avviata con 
deliberazione 260/2013/R/com;   

• nell’ambito della suddetta deliberazione 293/2013/R/gas è stato rimandato a 
successivo provvedimento l’adeguamento e aggiornamento del Glossario.  

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:  
 

• nel Glossario vengono definiti i principali termini utilizzati sia nel Quadro 
sintetico che nel Quadro di dettaglio dei documenti di fatturazione e 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 della stessa 
terminologia ai fini della regolazione e della sua applicazione o del contenuto 
dei contratti di fornitura; 

• l’aggiornamento del Glossario deve tenere conto della variazione della 
terminologia che discende dall’applicazione dei provvedimenti di regolazione 
adottati dall’Autorità, oltre che di eventuali modifiche previste dalla normativa 
primaria;  

• il Glossario deve quindi essere aggiornato anche per tenere conto delle 
modifiche relative all’ambito di tutela previste dal decreto-legge 69/13 (articolo 
4, comma 1), convertito con legge 98/13;   

• sono stati riscontrati errori materiali ed omissioni nel Glossario attualmente 
pubblicato nonché, in alcuni casi, l’utilizzo di una terminologia ancora troppo 
complessa ai fini di una migliore comprensione da parte del cliente finale; 

• l’adeguamento e aggiornamento del Glossario deve tenere conto che è in corso 
l’istruttoria conoscitiva sul tema dei documenti di fatturazione, avviata con 
deliberazione 260/2013/R/com, nella quale il contenuto e le modalità di messa a 
disposizione del Glossario sono oggetto di indagine. 

 
RITENUTO OPPORTUNO:  
 

• alla luce dei nuovi provvedimenti di regolazione adottati e di modifiche della 
normativa primaria, 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, in 
quanto l’aggiornamento della terminologia e delle definizioni, conseguente ai 
citati provvedimenti, risulta immediatamente desumibile dalla nuova 
regolazione; 
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• rettificare gli errori materiali riscontrati nel Glossario pubblicato con 
deliberazione ARG/com 167/10 e, al contempo, procedere ad una prima 
operazione di semplificazione del linguaggio utilizzato nel Glossario, ferma 
restando la possibilità di ulteriori revisioni nell’ambito del procedimento 
relativo all’istruttoria conoscitiva sul tema dei documenti di fatturazione avviata 
con deliberazione 260/2013/R/com;   

• prevedere che gli esercenti la vendita provvedano alla pubblicazione del 
Glossario entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente 
deliberazione    

 
 

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 alla pubblicazione del 
Glossario sul proprio sito internet entro tre giorni dalla pubblicazione della presente 
deliberazione; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 
7 novembre 2013                              IL PRESIDENTE 

          Guido Bortoni 


