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Distributori GN per località



1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - INDIRIZZO

1.3 - CODICE FISCALE

1.4 - CODICE IBAN

1.5 - REFERENTE 1

1.6 - TELEFONO REF. 1

1.7 - INDIRIZZO EMAIL REF. 1

1.8 - REFERENTE 2

1.9 - TELEFONO REF. 2

1.10 - INDIRIZZO EMAIL REF.2

1.11 - CODICE IMPRESA *

*

Il presente file deve essere compilato per ciascuna località servita 
dall'impresa in cui si trovino soggetti aventi diritto alle agevolazioni 

disciplinate dalla deliberazione ARG/com 185/09

DATI IMPRESA

SETTORE  GAS NATURALE

Nel campo "CODICE IMPRESA" inserire il codice asseg nato 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a se guito dell'entrata in 
operatività del protocollo informatico di comunicaz ione di cui alla 
deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 ("Anagrafic a operatori"). 



000

Dati per il periodo 6 aprile - 30 giugno 2009

Dati per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2009

comune
provincia

coefficiente "M" 

* inserire il numero corrispondente all'ambito tariffario della località di riferimento,
come definito nella seguente tabella

CODICE IMPRESA 

Ambito tariffario della 
località (*)

denominazione località

identificativo località

Ambito nord occidentale: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria1
2 Ambito nord orientale: Lombardia, Trentino – Alto Adige, 

Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna
3 Ambito centrale: Toscana, Umbria e Marche

6 Ambito meridionale: Calabria e Sicilia

4 Ambito centro-sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata

5 Ambito centro-sud occidentale: Lazio e Campania



000

000

importo per il quale si 
richiede il rimborso

Aliquota gas fatturato (**)

(Euro/GJ) GJ

0 4            30,00              7,07                                     -       
4 20            30,00              7,07                                     -       

20 200            30,00              7,07                                     -       
200 3.000            30,00              7,07                                     -       

3.000 8.000            30,00              7,07                                     -       
8.000 40.000            30,00              7,07                                     -       

40.000 infinito            30,00              7,07                                     -       

                                    -       

€

TOTALE                    -   

ID LOCALITA'

CODICE IMPRESA 

* Il numero dei clienti è pari al numero dei punti di riconsegna medi attivi nel periodo di riferiment o, calcolato 
come media aritmetica del numero dei punti di ricon segna attivi alla fine di ciascun mese del periodo 
medesimo 
** il gas fatturato in ciascuno scaglione riferito al periodo 6 aprile - 30 giugno 2009.

€

Articolo 7.1 ARG/com 185/09
Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per i soggetti riconducibili alle categorie d'uso di cui alla deliberazione n. 157/07

Periodo di riferimento: 6 aprile 2009 - 30 giugno 2009 (totale 86 giorni)

Non si applicano le componenti tariffarie della distribuzione approvate per l'anno termico 2007-2008 e prorogate a titolo di acconto con deliberazione 
ARG/gas 159/08 e a titolo definitivo con deliberazione ARG/gas 79/09

quota fissascaglioni di consumo (GJ) quota variabile

aprile - giugno 2009

importo per il quale si richiede il rimborso (euro)

da a
numero clienti 

(*)
Euro/cliente/

anno
Euro/cliente/

86gg

Riepilogo Rimborso



000

000

τ1 (dis) 
(€/PdR/anno)

τ1 (dis) 
(€/PdR/184gg)

τ1 (mis) 
(€/PdR/anno)

τ1 (mis) 
(€/PdR/184gg)

τ1 (cot) 
(€/PdR/anno)

τ1 (cot) 
(€/PdR/184gg)

-                  -                      -                     -                    -                    -             
totale euro -                      -                    -             

scaglioni di 
consumo 

standard mc/anno
corrispettivi 

unitari c€/Smc
gas fatturato (Smc) 

(**)
€

1 0-120 -              -                 
2 121-480 -              -                 
3 481-1560 -              -                 
4 1561-5000 -              -                 
5 5001-80000 -              -                 
6 80001-200000 -              -                 
7 200001-1000000 -              -                 
8 oltre 1000000 -              -                 

-                 

luglio - dicembre 2009
€

ττττ1 -                                 
τ3τ3τ3τ3 -                                 
TOTALE in 
euro

-                                 

ID LOCALITA'

Non si applicano le componenti tariffarie ττττ1 e ττττ3 di cui al comma 35,3 lettera a) e b), della RTDG

Riepilogo Rimborso

importo per il quale si chiede il rimborso  in euro

importo per il quale si chiede il 
rimborso (euro)

** il gas fatturato in ciascuno scaglione riferito al periodo 1 luglio - 31 dicembre 2009 è espresso i n standard metri cubi

CODICE IMPRESA 

* Il numero di PdR è pari al numero dei punti di ri consegna medi attivi nel periodo di riferimento, ca lcolato come media aritmetica del 
numero dei punti di riconsegna attivi alla fine di ciascun mese del periodo medesimo 

τ3  (tabella 2b - ARGgas 79/09)

Articolo 7.2 lettera a) -  ARG/com 185/09
Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per i soggetti riconducibili alle categorie d'uso di cui alla deliberazione 157/07

Periodo di riferimento: 1 luglio 2009 - 31 dicembre 2009  (totale 184 giorni)

-                                                                                                                                                                     

τ1 (tabella 2a - ARGgas 79/09)
PdR *



000

000

importo per il quale 
si richiede il rimborso

Aliquota
gas fatturato 

(**)
(Euro/GJ) GJ

0 4                  -                                -       
4 20                  -                                -       

20 200                  -                                -       
200 3.000                  -                                -       

3.000 8.000                  -                                -       
8.000 40.000                  -                                -       

40.000 infinito                  -                                -       
                             -       
                             -       

€
TOTALE                    -   

CODICE IMPRESA 

numero 
clienti (*) €

Art. 8.1 - ARG/com 185/09

le proposte tariffarie di seguito riportate devono essere applicate in misura ridotta del 50%

ID LOCALITA'

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per i soggetti non riconducibili alle categorie d'uso di cui alla 
deliberazione n. 157/07

quota variabilequota fissa
scaglioni di consumo 

(GJ)

aprile - giugno 2009
Riepilogo Rimborso

da
Euro/cliente/a

nno

* Il numero dei clienti è pari al numero dei punti di riconsegn a medi attivi nel periodo di riferimento, calcolato
come media aritmetica del numero dei punti di riconsegna att ivi alla fine di ciascun mese del periodo
medesimo 
** il gas fatturato in ciascuno scaglione riferito al periodo 6 aprile - 30 giugno 2009.

Periodo di riferimento: 6 aprile 2009 - 30 giugno 2009 (totale 86 giorni)

importo per il quale si richiede il rimborso (riduz ione al 50%) (euro)

a

Importo totale (euro)

Euro/cliente/
86gg



CODICE IMPRESA 000

ID LOCALITA' 000

τ1 (dis) 
(€/pdR/anno)

τ1 (dis) 
(€/pdR/184gg)

τ1 (mis) 
(€/PdR/anno)

τ1 (mis) 
(€/PdR/184gg)

τ1 (cot) 
(€/PdR/anno)

τ1 (cot) 
(€/PdR/184gg)

-               -               -                 -               -                 -             
-               -               -             

scaglioni di consumo standard mc/anno
corrispettivi 

unitari 
c€/Smc

gas fatturato 
(Smc) (**)

€

1 0-120 -           -             
2 121-480 -           -             
3 481-1560 -           -             
4 1561-5000 -           -             
5 5001-80000 -           -             
6 80001-200000 -           -             
7 200001-1000000 -           -             
8 oltre 1000000 -           -             

luglio - dicembre 2009
€

ττττ1 -                                     
τ3τ3τ3τ3 -                                     
TOTALE in euro -                                     

importo per il quale si chiede il rimborso (riduzio ne al 
50%) in euro

importo per il quale si chiede il rimborso 
(riduzione al 50%) (euro)

importo totale (euro)

τ3  (tabella 2b - ARGgas 79/09)
 La componente τ3τ3τ3τ3 di cui al comma 35.3 lettera b) della RTDG è ridotta del 50% 

-                                        
-                                        

Riepilogo Rimborso

** il gas fatturato in ciascuno scaglione riferito al periodo 1 luglio - 31 dicembre 2009 è espresso i n standard metri cubi

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai soggetti non riconducibili alle categorie d'uso di cui alla deliberazione 
157/07

Articolo 8.2 lettera a) ARG/com 185/09

Periodo di riferimento: 1 luglio 2009 - 31 dicembre 2009 (totale 184 giorni)
le proposte tariffarie di seguito riportate sono state applicate in misura ridotta del 50%

τ1 (tabella 2a - ARG/gas 79/09)

-                                                                                                                                            

* Il numero di PdR è pari al numero dei punti di ri consegnamedi attivi nel periodo di riferimento, cal colato come media aritmetica del 
numero dei punti di riconsegna attivi alla fine di ciascun mese del periodo medesimo 

 La componente ττττ1 di cui al comma 35.3 lettera a) della RTDG è ridotta del 50% 

importo totale € -                                                                                                                                            

PdR*



000

000

n.
corrispettivo applicato 

(€)
importo per il quale si richiede il rimborso

                                                                             -   

                                                                             -   

                                                                             -   

                                                                             -   importo per il quale si richiede il rimborso (euro)

Periodo di riferimento: 06/04/2009 - 31/12/2009

servizi di allacciamento (n.)

servizi di volture e subentri (n.)

servizi resi agli alloggi specificati nell'art. 10.1 ARG/com 185/09

servizi di attivazione (n.)

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas naturale

Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti cananlizzate a 
moduli abitativi di durevole utilizzo e ad alloggi di emergenza per la permanenza temporanea ovvero le nuove connessioni 

o le volture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze di cui al comma 11.1, lettera c della ARG/com 185/09 
relativamente al punto di di fornitura diverso da quello originario, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente 
applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici e/o dagli esercenti la vendita

Distributori di gas naturale

CODICE IMPRESA 

Articolo 10.1 - ARG/com 185/09

ID LOCALITA'



CODICE IMPRESA 000

ID LOCALITA' 000

ART. 7.1 (06GIUGNO09-30GIUGNO09)                                                   -   
ART. 7.2 LETTERA A) (LUGLIO 2009 - 
DICEMBRE 2009)                                                   -   
ART. 8.1  (06APRILE 09-30 GIUGNO 09)                                                   -   
ART. 8.2 LETTERA A) (LUGLIO 2009 - 
DICEMBRE 2009)                                                   -   
ART. 10.1 Agevolazioni per il servizio di 
attivazione per la fornitura di gas naturale e 
di gas diversi dal naturale                                                   -   

IMPORTO TOTALE PER IL QUALE 
SI CHIEDE IL RIMBORSO (euro)                                                  -   

IMPRESA DISTRIBUTRICE DI GAS NATURALE
ANNO 2009



Distributori GN comma 12.4



1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - INDIRIZZO

1.3 - CODICE FISCALE

1.4 - CODICE IBAN

1.5 - REFERENTE 1

1.6 - TELEFONO REF. 1

1.7 - INDIRIZZO EMAIL REF. 1

1.8 - REFERENTE 2

1.9 - TELEFONO REF. 2

1.10 - INDIRIZZO EMAIL REF.2

1.11 - CODICE IMPRESA *

*

DATI IMPRESA

SETTORE  GAS NATURALE

Nel campo "CODICE IMPRESA" inserire il codice asseg nato 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a se guito dell'entrata in 
operatività del protocollo informatico di comunicaz ione di cui alla 
deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 ("Anagrafic a operatori"). 



000

numero dei punti di 
riconsegna che 

risultavano attivi al 5 
aprile 2009 in ciascuna 
località appartenente ai 

comuni colpiti dagli 
eventi sismici servita 

dall'impresa

numero dei punti di riconsegna 
che risultano effettivamente attivi  

nel periodo di riferimento in 
ciascuna località appartenente ai 

comuni colpiti dagli eventi 
sismici servita dall'impresa, 

calcolato come media aritmetica 
del numero dei punti di prelievo 
attivi alla fine di ciascun mese 

nel periodo medesimo 

tabella 14B All. 
A delibera 
ARG/gas 
114/10

tabella 14B All. A 
delibera 

ARG/gas 114/10

tabella 14B All. A 
delibera 

ARG/gas 114/10
VRDLOC 

t,c,i VRMcapex 
t,c,i

ID località denominazione NUAvirt
t,c,i NUAeff

t,c,i
t(dis)capex

t,c,i       

(€/PDR)
t(dis)opex

t,c,i       

(€/PDR)
t(mis)capex

t,c,i       

(€/PDR)
€ €

7339 Acciano                        -                               -     

6147 Barete                        -                               -     

6074 Barisciano                        -                               -     

1731 Bugnara                        -                               -     

4760 Cagnano Amiterno                        -                               -     

7725 Campotosto                        -                               -     

7363 Capestrano                        -                               -     

6819 Capitignano                        -                               -     

7441 Caporciano                        -                               -     

6493 Carapelle Calvisio                        -                               -     

6489 Castel del Monte                        -                               -     

4981 Castel di Ieri                        -                               -     

6492 Castelvecchio Calvisio                        -                               -     

4982 Castelvecchio Subequo                        -                               -     

7195 Cocullo                        -                               -     

Art. 12 ARG/com 185/09

 compensazione delle imprese distributrici di gas n aturale 

periodo di riferimento 6aprile 2009 - 31 dicembre 2 009

12.3 Sono altresì compensati i minori ricavi derivanti dalla riduzione dei punti di riconsegna di gas naturale attivi nei comuni colpiti dagli eventi sismici, rispetto a quanto risultava alla data del 5 aprile 2009.

12.4 Ai fini del precedente comma 12.3, a parziale deroga di quanto previsto dai comma 28.1 e 29.1 della RTDG, il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell’anno t dall’impresa c, 
relativamente alle località appartenenti ai comuni colpiti dagli eventi sismici, è pari al numero di clienti finali che risultavano attivi al 5 aprile 2009 nelle medesime località. 

CODICE IMPRESA 



3300 Collarmele                        -                               -     

7341 Fagnano Alto                        -                               -     

7340 Fontecchio                        -                               -     

6854 Fossa                        -                               -     

7337 Gagliano Aterno                        -                               -     

3491 Goriano Sicoli                        -                               -     

8071 L'Aquila                        -                               -     

32 Lucoli                        -                               -     

6241 Montereale                        -                               -     

6376 Navelli                        -                               -     

33 Ocre                        -                               -     

7364 Ofena                        -                               -     

Ovindoli                        -                               -     

5054 Pizzoli                        -                               -     

6161 Poggio Picenze                        -                               -     

7059 Prata d'Ansidonia                        -                               -     

7408 Rocca di Cambio                        -                               -     

7409 Rocca di Mezzo                        -                               -     

4989 San Demetrio Ne’ Vestini                        -                               -     

6495 San Pio delle Camere                        -                               -     

4990 Sant'Eusanio Forconese                        -                               -     

6490 Santo Stefano di Sessanio                        -                               -     

6099 Scoppito                        -                               -     

7342 Tione degli Abruzzi                        -                               -     

34 Tornimparte                        -                               -     

4991 Villa Sant'Angelo                        -                               -     

6496 Villa Santa Lucia degli Abruzzi                        -                               -     

1744 Arsita                        -                               -     

39 Castelli                        -                               -     

44 Montorio al Vomano                        -                               -     

49 Tossicia                        -                               -     

42 Colledara                        -                               -     

45 Penna Sant’Andrea                        -                               -     

6754 Brittoli                        -                               -     

1758 Bussi sul Tirino                        -                               -     

6518 Civitella Casanova                        -                               -     



1764 Cugnoli                        -                               -     

6334 Montebello di Bertona                        -                               -     

1771 Popoli                        -                               -     

4807 Torre de' Passeri                        -                               -     

-                                  -                                                 -                -                   

€/PdR €

t(cen)capex 2009,c (*) VRDcen
2009,c -             

t(ins)opex 2009 2,27                                         VRMopex 2009,c -             
t(rac)opex 2009 2,95                                         VRC2009,c -             

t(cot) 0,79                                         

(*) tabella 14A All.A delibera ARG/gas 114/10

RIEPILOGO

anno 2009

€

VRD CEN t,c                                              -   

VRD LOC t,c                                              -   

VRM capex t,c                                              -   

VRMopex 2009,c                                              -   

VRC2009,c                                              -   

TOTALE in euro                                              -   

mancato ricavo di cui 
al comma 12.4

totale in euro



Vendita GN



1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - INDIRIZZO

1.3 - CODICE FISCALE

1.4 - CODICE IBAN

1.5 - REFERENTE 1

1.6 - TELEFONO REF. 1

1.7 - INDIRIZZO EMAIL REF. 1

1.8 - REFERENTE 2

1.9 - TELEFONO REF. 2

1.10 - INDIRIZZO EMAIL REF.2

1.11 - CODICE IMPRESA *

*

Nel campo "CODICE IMPRESA" inserire il codice asseg nato 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a se guito dell'entrata in 
operatività del protocollo informatico di comunicaz ione di cui alla 
deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 ("Anagrafic a operatori"). 

DATI IMPRESA

SETTORE GAS NATURALE



000

n.
corrispettivo 
applicato (€)

CODICE IMPRESA 

importo per il quale si richiede il rimborso (euro)                                                                                                    -   

servizi di allacciamento (n.)                                                                                                    -   
servizi di attivazione (n.)                                                                                                    -   

Periodo di riferimento: 06/04/2009 - 31/12/2009

servizi resi agli alloggi specificati nell'art. 10.1 ARG/com 185/09

servizi di volture e subentri 
(n.)

                                                                                                   -   

importo per il quale si richiede il rimborso

Articolo 10.1 - ARG/com 185/09

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas naturale

Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas naturale a moduli abitativi di durevole utilizzo e ad alloggi di 
emergenza per la permanenza temporanea ovvero le nuove connessioni o le volture o i subentri che si rendessero necessari 
per le utenze di cui al comma 11.1, lettera c della ARG/com 185/09 relativamente al punto di di fornitura diverso da quello 
originario, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, 

dalle imprese distributrici e/o dagli esercenti la vendita

Esercenti la vendita di gas naturale 


