
 

Sede Legale e Direzione Amministrativa 
Via Luigi Vittorio Bertarelli, 177  
00159 Roma 
Tel. 064336051 (pbx) 
Telefax 064396084 
e-mail: roma@aquametspa.com  
PEC: aquamet.amm@postecert.it  

Direzione Tecnica 
Via T. De Divitiis, 6 
84091 Battipaglia (SA) 
Tel. 0828342284 (pbx) 
Telefax 0828344938 
e-mail: distribuzione@aquametspa.com 
PEC: aquamet.tec@postecert.it   

 

Capitale Sociale EURO  10.000.000# i.v. 
REA di Roma n. 501084 
Registro Imprese di Roma n. 00564340768 
Partita IVA 02161921008 
Codice Fiscale 00564340768 
Società soggetta a direzione e coordinamento 
da parte di Mediterranea Energia S.c.a.r.l. – Forlì 
 

                                                   
                                                                                               Certificato n. 2107     Certificato n. 15322   

 

 
METODOLOGIA ADOTTATA DA AQUAMET S.p.A. PER IL RICALCOLO DEI VOLUMI SU CONTATORI 

SOTTOPOSTI A VERIFICA SECONDO LA NORMA UNI-CIG 11003/02  
  
Riferimenti:  

 Deliberazione AEEGSI n. 574/2013/R/gas e s.m.i.   

 Deliberazione AEEGSI 572/2013/R/gas 

 Deliberazione AEEGSI ARG/gas 64/09 TESTO INTEGRATO DELLE ATTIVITÁ DI VENDITA 
AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE E GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A 
MEZZO DI RETI URBANE (TIVG) 

 Deliberazione AEEGSI ARG/com 164/08  TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE 
DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE 
(TIQV) 

 Deliberazione AEEGSI 229/2012/R/gas TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA 
REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI 
BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE (SETTLEMENT) 

 Norma UNI-CIG 11003/02  

 Codice di rete Tipo per la Distribuzione di Gas Naturale   
 
Premessa  
L’Autorità per L’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, con la deliberazione 572/2013/R/gas del 
12 dicembre 2013, ha approvato le “Disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas 
naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura” su richiesta del cliente 
finale. Aquamet S.p.A., ai fini di mantenere la massima trasparenza nei confronti delle Aziende di 
Vendita e dei Clienti Finali, ritiene opportuno rendere evidente le modalità con cui intende 
applicare la metodologia di ricalcolo contenuta nell’allegato (A) della suddetta delibera (vedi 
allegato).  
  
Applicabilità  
La presente metodologia è applicabile per contatori di qualunque calibro e per qualunque 
categoria d’uso se alimentati in bassa pressione (minore od uguale a 40 mbar).  
 
Sostituzione del contatore, custodia e invio presso il laboratorio  
Il contatore viene sostituito, senza alcun onere per la Società di Vendita o per il Cliente Finale, per 
l’invio al laboratorio. Una volta effettuata la verifica ed inviato il resoconto alla Società di Vendita, 
il contatore viene tenuto in custodia da Aquamet S.p.A. per ulteriori 90 giorni solari successivi alla 
data della verifica stessa. Eventuali osservazioni che non pervengano alla Scrivente entro tale 
periodo danno diritto alla stessa di provvedere allo smaltimento del contatore. Il laboratorio 
qualificato ed in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’esecuzione delle prove è:  

Tifernogas srl Via R. Morandi, 44/d  - 06012 Città di Castello (PG)  
 
Periodo temporale oggetto del ricalcolo dei consumi  
Fatti salvi i casi in cui sia possibile determinare con precisione il momento dal quale sia insorto 
l’errore di misura, il ricalcolo sarà effettuato sul periodo temporale che intercorre dall’ultima 
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lettura effettiva validata ai sensi del TIVG e non contestata dal Cliente Finale secondo le modalità 
disciplinate dal TIQV fino al momento della sostituzione del contatore per l’invio presso il 
laboratorio.  
Detto intervallo non potrà comunque superare i cinque anni solari precedenti la data in cui è stata 
effettuata la verifica del gruppo di misura o la sostituzione per l’invio ad un laboratorio qualificato.  
 
Volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute   
I volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute, “VQ1” e “VQ2”, sono determinati 
sulla base del profilo di prelievo convenzionale associato al punto di riconsegna, disciplinato dal 
TISG negli anni che compongono il periodo di riferimento individuato. L’algoritmo che l’impresa 
distributrice adotta è il seguente:  

 
 
dove:  
- d1 è il giorno corrispondente alla data di inizio del periodo di riferimento;  

- d2 è il giorno corrispondente alla data di fine del periodo di riferimento;  

- β2PROF , c2k
% e pPROF,k

% sono i parametri definiti dal TISG.  

 
Determinazione delle portate di prova  
Qualora i dati di targa degli apparecchi utilizzatori non risultino leggibili o non siano presenti, si 
assumono, per la determinazione delle portate di prova Q1 (massima) e Q2 (ridotta), le 
potenzialità in base all’appendice B della norma UNI 10738 di seguito riportata:  
 

Apparecchio Utilizzatore Portata Termica kw  Portata Termica kcal/h  

Fornello  5,2  4500  

Cucina con forno  11,6  10000  

Scaldabagno istantaneo (10 litri)  20  17200  

Scaldacqua istantaneo  11,6  10000  

Scaldabagno ad accumulo  5,8  5000  

Lavabiancheria  9,3  8000  

Stufa  8,1  7000  

Caldaia per riscaldamento e produzione di acqua calda  28  24000  

Caldaia per solo riscaldamento  11,6  10000  

 
Esito della verifica  
a) Esito positivo  
L’esito della verifica, effettuata dal laboratorio secondo la norma UNI-CIG 11003/02, si considera 
positivo quando su entrambe le portate, portata massima installata (Q1) e portata ridotta (Q2), la 
prova conduca all’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati 
dalla normativa metrologica vigente. In tale caso non è previsto il ricalcolo dei consumi e il 
Distributore addebita alla Società di Vendita l’importo previsto dalla delibera AEEGSI 
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574/2013/R/gas art. 46.7 o gli importi indicati nell’ “Elenco Prezzi Standard” reperibile all’indirizzo:  
http://www.aquametspa.com/articolo.asp?IDArticolo=13   

 
b) Esito negativo  
L’esito della verifica, effettuata dal laboratorio secondo la norma UNI-CIG 11003/02, si considera 
negativo quando su almeno una delle due le portate, portata massima installata (Q1) e portata 
ridotta (Q2), la prova conduca all’accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili 
fissati dalla normativa metrologica vigente. In tale caso è previsto il ricalcolo dei consumi e il 
Distributore accredita e/o addebita il volume ricalcolato secondo quanto previsto dalla 
Deliberazione n. 572/2013/R/gas.  
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 Allegato A 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI 
RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI DI GAS NATURALE A SEGUITO DI ACCERTATO 

MALFUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA  
 

 
Titolo I – Definizioni ed ambito di applicazione 

Articolo 1 
Definizioni 

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni del Testo Unico delle disposizioni 
della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, nonché le 
seguenti definizioni:  
a) deliberazione 17/07 è la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007, n.17/07;  
b) TIVG è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas 
naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 
2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni;  
c) TIQV è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di 
gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e 
successive modifiche e integrazioni;  
d) TISG è il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del 
servizio di bilanciamento del gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 gennaio 
2010, 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni;  
e) percentuale di errore determinato è il valore percentuale dell’errore determinato in sede di verifica 
del gruppo di misura;  
f) percentuale di errore riconosciuto è il valore percentuale dell’errore nella misura del gas 
riconosciuto dall’impresa distributrice ai fini della ricostruzione dei consumi;  
g) periodo di riferimento è il periodo con riferimento al quale l’impresa distributrice procede alla 
ricostruzione dei consumi;  
h) portate Q1 e Q2 sono le portate definite dalla norma UNI 11003;  
i) volume di ricalcolo è il volume ricalcolato, ottenuto in esito all’applicazione della metodologia di 
ricostruzione dei consumi.  
 
 

Articolo 2 
Ambito di applicazione 

2.1 Il presente provvedimento si applica ai punti di riconsegna alimentati in bassa pressione in 
occasione di:  
a) verifiche del gruppo di misura (di seguito GdM) che conducano all’accertamento di errori nella 
misura, superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente;  
b) verifiche del GdM nell’ambito delle quali si individuano guasti del GdM che non consentano 
l’individuazione dell’errore di misura;  
c) guasti del GdM individuati dall’impresa distributrice nello svolgimento delle proprie attività, che non 
consentano l’individuazione dell’errore di misura.  

mailto:roma@aquametspa.com
mailto:aquamet.amm@postecert.it
mailto:distribuzione@aquametspa.com
mailto:aquamet.tec@postecert.it


 

Sede Legale e Direzione Amministrativa 
Via Luigi Vittorio Bertarelli, 177  
00159 Roma 
Tel. 064336051 (pbx) 
Telefax 064396084 
e-mail: roma@aquametspa.com  
PEC: aquamet.amm@postecert.it  

Direzione Tecnica 
Via T. De Divitiis, 6 
84091 Battipaglia (SA) 
Tel. 0828342284 (pbx) 
Telefax 0828344938 
e-mail: distribuzione@aquametspa.com 
PEC: aquamet.tec@postecert.it   

 

Capitale Sociale EURO  10.000.000# i.v. 
REA di Roma n. 501084 
Registro Imprese di Roma n. 00564340768 
Partita IVA 02161921008 
Codice Fiscale 00564340768 
Società soggetta a direzione e coordinamento 
da parte di Mediterranea Energia S.c.a.r.l. – Forlì 
 

                                                   
                                                                                               Certificato n. 2107     Certificato n. 15322   

 

 
2.2 Le disposizioni di cui al comma 2.1, lettere a) e b), si applicano a verifiche del GdM:  
a) richieste dal cliente finale;  
b) richieste dal venditore, anche a seguito di richiesta del cliente finale;  
c) effettuate autonomamente dall’impresa distributrice.  
 

Titolo II – Periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi 
 

Articolo 3 
Periodo di riferimento 

3.1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l’intervallo di tempo 
compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del GdM, se determinabile con 
certezza, e la data della verifica presso il cliente finale o di sostituzione dell’apparato per l’invio ad un 
laboratorio qualificato.  

3.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del GdM non è determinabile con certezza, 
il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi è quello intercorrente dalla data di verifica, o 
sostituzione del GdM per l’invio ad un laboratorio qualificato, e l’ultima lettura validata ai sensi del 
TIVG e non contestata dal cliente finale secondo le modalità disciplinate dal TIQV; il periodo con 
riferimento al quale l’impresa distributrice procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque 
superare i cinque anni solari precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del GdM o la 
sostituzione per l’invio ad un laboratorio qualificato. 
 

Titolo III – Metodologie per la ricostruzione dei consumi di gas naturale 
 

Articolo 4 
Modalità di ricostruzione dei consumi 

4.1 L’impresa distributrice è tenuta ad effettuare la ricostruzione dei consumi di gas naturale 
attraverso:  
a) la “Metodologia A” nel caso in cui l’errore del misuratore risulta determinabile nell’ambito della 
verifica;  
b) la “Metodologia B” nel caso in cui l’errore del misuratore non risulta determinabile nell’ambito della 
verifica.  
 
 

Articolo 5 
Percentuali di errore riconosciute 

5.1 L’impresa distributrice pone le percentuali di errore riconosciute pari alle percentuali di errore 
determinate, ossia ai valori di errore ottenuti in esito alla verifica del misuratore effettuata presso il 
cliente finale o in un laboratorio qualificato.  

5.2 L’impresa distributrice determina le percentuali di errore E%Q1 ed E%Q2, rispettivamente alle 
portate Q1 e Q2, come previsto dalla normativa tecnica UNI 11003.  
 

Articolo 6 
Metodologia A 

6.1 L’impresa distributrice individua il volume di riferimento, “VRIF”, come differenza tra l’ultima misura 
validata, ai sensi del TIVG, e non contestata dal cliente finale, secondo le modalità disciplinate dal 
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TIQV, MisNC, e la misura espressa dal totalizzatore del GdM al momento della sua verifica o 
sostituzione per l’invio ad un laboratorio qualificato, MisVer:  
 
VRIF= MisVer – MisNC  

 
6.2 L’impresa distributrice determina i volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute, 
“VQ1” e “VQ2”, sulla base del profilo di prelievo convenzionale associato al punto di riconsegna, 
disciplinato dal TISG negli anni che compongono il periodo di riferimento individuato. L’algoritmo che 
l’impresa distributrice adotta è il seguente:  
 

 
dove:  
- d1 è il giorno corrispondente alla data di inizio del periodo di riferimento;  

- d2 è il giorno corrispondente alla data di fine del periodo di riferimento;  

- β2PROF , c2k% e pPROF,k% sono i parametri definiti dal TISG.  
 
6.3 In deroga al comma 6.2, nel caso in cui il profilo di prelievo assegnato al pdr sia relativo alle 
categorie d’uso del gas C5 o T2, così come definite dal TISG, l’impresa distributrice applica l’algoritmo 
di cui al precedente comma sostituendo al termine β2PROF * 𝑐2𝑘%:  
a) β4PROF * 𝑐4𝑘%, nel caso di pdr con categoria d’uso C5 per il quale la portata ridotta, Q2, corrisponde 
all’uso delle sole apparecchiature di condizionamento;  
b) β3PROF * 𝑡1𝑗,𝑘%, nel caso di pdr con categoria d’uso T2 per il quale la portata ridotta, Q2, corrisponde 
all’uso delle sole apparecchiature per uso tecnologico;  
c) Wk * β1PROF * 𝑐1𝑖,𝑗,𝑘%, nel caso di pdr con categorie d’uso C5 o T2 per il quale la portata ridotta, Q2, 
corrisponde all’uso delle sole apparecchiature di riscaldamento,  
 
 
dove β4PROF, 𝑐4𝑘% , β3PROF , 𝑡1𝑗,𝑘% , Wk , β1PROF e 𝑐1𝑖,𝑗,𝑘% sono i parametri definiti dal TISG.  
 
6.4 L’impresa distributrice determina il volume di ricalcolo, VRIC, come somma dei volumi di ricalcolo 
per le due portate Q1 e Q2, ovvero:  
 
VRIC = VRIC-Q1 + VRIC-Q2  

con: VRIC-Q1 = VQ11 + E%Q1 VRIC-Q2 = VQ21 + E%Q2 

 
Articolo 7 

Metodologia B 
7.1 L’impresa distributrice determina il volume di ricalcolo, VRIC, sulla base del parametro indicatore 
del prelievo annuo determinato ai sensi del TISG, CAPdR, e del profilo di prelievo standard assegnato 
dall’impresa distributrice al punto di riconsegna ai sensi del TISG negli anni che compongono il periodo 
di riferimento individuato.  
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dove y sono gli anni inclusi nel periodo di riferimento.  
 
7.2 L’impresa distributrice deve tener conto, nell’individuazione del volume di ricalcolo, di eventuali 
elementi documentali presentati dal cliente, anche tramite il proprio venditore, attestanti i consumi di 
energia elettrica e acqua, che dimostrino variazioni del proprio profilo di prelievo relativamente al 
periodo oggetto di ricostruzione.  
 

Titolo IV – Disposizioni transitorie 
 

Articolo 8 
Disposizioni transitorie 

8.1 Con riferimento alla “Metodologia A”, per i casi in cui “d1” sia antecedente al 1 ottobre 2012, 
l’impresa distributrice applica quanto previsto al comma 6.2 per l’individuazione dei volumi “VQ1” e 
“VQ2”, utilizzando anche per gli anni termici precedenti il 2012-2013 il profilo di prelievo convenzionale 
assegnato allo specifico punto di riconsegna per l’anno termico 2012-2013.  
 
8.2 Con riferimento alla “Metodologia B”, per i casi in cui “d1” sia antecedente al 1 ottobre 2012, 
l’impresa distributrice, per il periodo antecedente a tale data, determina il volume di ricalcolo 
avvalendosi del parametro prelievo annuo e del profilo di prelievo standard associato al punto di 
riconsegna, ai sensi della deliberazione n.17/07. 
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