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Monitoraggio sull’incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi in 

capo ai venditori di gas naturale  

Tutti i venditori di gas naturale sono tenuti a fornire semestralmente, entro 45 gg dalla fine di ciascun 

semestre, i dati di seguito indicati:  

a) numero di fatture emesse nel periodo di riferimento; 

i. di cui numero di fatture emesse nel semestre e contenenti ricalcoli1 di consumi 

precedentemente stimati, ai sensi del comma 6.2 dell’Allegato A alla delibera 501/2014/R/com 

(di seguito: disciplina della Bolletta 2.0);  

b) consumi ivi contabilizzati, espressi in Smc, di cui: 

i. consumi effettivi2 complessivamente contabilizzati nelle fatture di cui alla lettera a), punto i. e 

utilizzati per il ricalcolo dei consumi precedentemente stimati; 

ii. consumi stimati3 complessivamente contabilizzati in precedenti fatture ed oggetto di ricalcoli 

con le fatture di cui alla lettera a), ), punto i., evidenziati in queste ultime ai sensi del comma 

6.2 della disciplina della Bolletta 2.0. 

Nell’ambito dei conteggi dei dati vanno considerati: 

1.  le fatture che, ai sensi del TIF, sono emesse:  

i. tra l’1 gennaio 2017 e il 31 maggio 2017, se contabilizzanti solo i consumi successivi all’1 

gennaio 2017; 

                                                           
1 Ai sensi dell’articolo 6 della disciplina della Bolletta 2.0 sono individuate 3 tipologie di ricalcoli: 
(i.) ricalcoli di importi precedentemente fatturati sulla base di consumi stimati (comma 6.2);  
(ii.) ricalcoli di importi precedentemente fatturati qualora sia intervenuta una modifica dei dati di misura per motivi 

diversi dai casi di cui al punto i. (comma 6.3); 
(iii.) ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate 

(comma 6.4).  
2 Per “effettivi” si intendono ai sensi della disciplina della Bolletta 2.0,i consumi attribuiti sulla base di due letture 
rilevate (si intende le rilevazioni del dato espresse dal totalizzatore numerico del gruppo di misura raccolto in loco e 
validato dall’esercente il servizio di distribuzione) e/o autoletture. 
3 Per “stimati” si intendono i consumi che vengono contabilizzati in fattura in mancanza di letture rilevate (o 
autoletture). Tali consumi vengono di norma calcolati sulla base delle informazioni sui consumi storici del cliente a 
disposizione del venditore, ma possono basarsi anche su altre informazioni. Ad esempio, ai fini della presente raccolta, 
si considerano stimati anche i consumi contabilizzati in fattura sulla base del consumo annuo indicato nel contratto di 
fornitura utilizzato in modalità di fatturazione: 

• anticipata dei consumi, o 
• volte a rendere costante la spesa del cliente finale nel corso dell’anno, a meno del conguaglio finale. 

Ai fini della presente raccolta, pertanto, vanno conteggiati come “stimati” tutti i consumi che non rientrano nella 
definizione di consumi “effettivi” di cui sopra. 
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ii. a partire dall’1 giugno 2017, a prescindere dal periodo cui si riferiscono i consumi 

conteggiati. 

2. i consumi (stimati e/o effettivi) a partire dal 1° gennaio 2017.  

I dati sopra indicati devono essere forniti con riferimento a ciascun semestre in cui viene emessa la fattura, 

a prescindere dal periodo cui si riferiscono i consumi contabilizzati. 

Con riferimento a ciascun semestre, i dati dovranno essere dettagliati per ciascuna tipologia di cliente finale 

di cui al TIVG, art. 2.3 (Domestici4, Condomini uso domestico5, Attività di servizio pubblico e Usi diversi) con 

consumo complessivamente non superiore a 200.000 Smc/anno. 

Inoltre dovranno essere distinti tra fatture di periodo e fattura di chiusura.  

I dati di cui alle lettere a) e b) dovranno essere ulteriormente distinti per le seguenti modalità di 

contabilizzazione dei consumi all’interno della singola fattura: 

• Effettiva, per le fatture che contabilizzano esclusivamente consumi effettivi, 

• Stimata, per le fatture che contabilizzano esclusivamente consumi stimati, 

• Mista, per le fatture che contabilizzano sia consumi effettivi che stimati. 

Diversamente, i dati relativi alle fatture contenenti ricalcoli di consumi precedentemente stimati, di cui alla 

lettera a), punto i) e alla lettera b), punti i) e ii), non dovranno essere ulteriormente dettagliati per modalità 

di contabilizzazione dei consumi. 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della raccolta i clienti finali titolari di punti di cui al comma 2.2 del 

TIF e le fatture che non rientrano espressamente nell’ambito di applicazione del medesimo provvedimento. 

Nell’esempio sotto riportato (Tabelle 1 e 2) vengono esposte le modalità di conteggio delle informazioni 

riferite ad alcune casistiche di fatturazione dei consumi con riferimento ad un medesimo cliente finale.

                                                           
4 Per cui l’utilizzo del gas naturale sia effettuato tramite un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi 
o pertinenti e per cui il titolare del punto sia una persona fisica. 
5 Per cui il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di 
amministratore del condominio e per cui il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la 
commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore. 
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Tabella 1. Esempio di alcune casistiche di fatturazione di periodo che possono verificarsi con riferimento ad un medesimo cliente finale che rientra nell'ambito di applicazione del TIF (nell’esempio, cliente domestico). 

 

da a data caratterizzazione Smc data caratterizzazione Smc
Totale 

contabilizzato in 
fattura

di cui dal 1° gen 
2017

I 15-dic-16 10-ott-16 10-dic-16 09-ott-16 rilevata 1.000,00     10-dic-16 stimata 1.200,00     stimati NO 200,00                      -                       Fattura da escludere dai conteggi in quanto non emessa nel 2017.

II 15-feb-17 11-dic-16 10-feb-17 10-dic-16 stimata 1.200,00     10-feb-17 stimata 1.400,00     stimati NO 200,00                      131,15                
Fattura da escludere dai conteggi in quanto, seppur emessa nel 2017, contabilizza anche 

consumi precedenti al 1° gennaio 2017. 

III 15-apr-17 11-feb-17 10-apr-17 10-feb-17 stimata 1.400,00     10-apr-17 stimata 1.650,00     stimati NO 250,00                      250,00                

Fattura da considerare per le dichiarazioni afferenti al I semestre 2017, in quanto emessa tra 
gennaio e maggio 2017 e non contabilizzante consumi precedenti al 1° gennaio 2017. 

IV 15-giu-17 10-ott-16 10-giu-17 09-ott-16 rilevata 1.000,00     10-giu-17 rilevata 1.500,00     500,00                      329,22                

relativi al periodo 
oggetto di ricalcolo

10-ott-16 10-apr-17 374,49                      203,70                

relativi al periodo 
successivo al 
ricalcolo

11-apr-17 10-giu-17 125,51                      125,51                

V 15-ago-17 11-giu-17 10-ago-17 10-giu-17 rilevata 1.500,00     10-ago-17 stimata 1.700,00     stimati NO 200,00                      200,00                
Fattura interamente da considerare per le dichiarazioni afferenti al II semestre 2017, in quanto 

emessa in tale semestre, anche se parte dei consumi contabilizzati è relativa al semestre 
precedente.

VI 15-ott-17 11-ago-17 10-ott-17 10-ago-17 stimata 1.700,00     10-ott-17 stimata 1.950,00     stimati NO 250,00                      250,00                Fattura interamente da considerare per il II semestre 2017.

VII 15-dic-17 11-giu-17 10-dic-17 650,00                      650,00                

di cui consumi 
effettivi:

11-giu-17 10-nov-17 10-giu-17 rilevata 1.500,00     10-nov-17 rilevata 2.000,00     500,00                      500,00                 

relativi al periodo 
oggetto di ricalcolo

11-giu-17 10-ott-17 398,03                      398,03                

relativi al periodo 
successivo al 
ricalcolo

11-ott-17 10-nov-17 101,97                      101,97                

di cui consumi stimati  
successivi a quelli 
effettivi

11-nov-17 10-dic-17 10-nov-17 rilevata 2.000,00     10-dic-17 stimata 2.150,00     150,00                      150,00                 

VIII 15-feb-18 11-dic-17 10-feb-18 10-dic-17 stimata 2.150,00     10-feb-18 stimata 2.350,00     stimati NO 200,00                      200,00                Fattura interamente da considerare per il I semestre 2018.

IX 15-apr-18 11-feb-18 10-apr-18 10-feb-18 stimata 2.350,00     10-apr-18 stimata 2.550,00     stimati NO 200,00                      200,00                
Fattura interamente da considerare per il I semestre 2018.

X 15-giu-18 10-nov-17 10-giu-18 10-nov-17 rilevata 2.000,00     10-giu-18 rilevata 2.250,00     rilevati SI 250,00                      250,00                

relativi al periodo 
oggetto di ricalcolo

10-nov-17 10-apr-18 178,07                      178,07                

relativi al periodo 
successivo al 
ricalcolo

11-apr-18 10-giu-18 71,93                        71,93                  

II semestre 18 XI 15-ago-18 11-giu-18 10-ago-18 10-giu-18 rilevata 2.250,00     10-ago-18 rilevata 2.450,00     rilevati NO 200,00                      200,00                Fattura interamente da considerare per le dichiarazioni afferenti al II semestre 2018.

n.a.

I semestre 17

rilevati SI

Fattura da considerare per le dichiarazioni afferenti al I semestre 2017 in quanto, anche se 
contabilizzante consumi precedenti al 1° gennaio 2017, è emessa dopo il 31 maggio 2017.

Ai fini delle dichiarazioni relative ai dati di cui alla lettera b), e di cui alla medesima lettera, 
punti i. e ii., va considerata la quota parte dei consumi effettivi e stimati successivi al 31 

dicembre 2016.

Semestre in 
cui computare 

i dati
Fattura

Tipologia dei 
consumi 
fatturati

Note di estrazioneLettura iniziale Lettura finaleData di emissione

Periodo di riferimento 
della fattura

Letture utilizzate in fattura
Fattura 

contenente 
ricalcoli ex del. 

501/2014/R/com, 
comma 6.2

(SI/NO) 

Consumi contabilizzati
(Smc)

misti

II semestre 17

SI

Fattura contente ricalcoli interamente da considerare per le dichiarazioni afferenti al II 
semestre 2017, in quanto emessa in tale semestre, anche se parte dei consumi contabilizzati e 

ricalcolati è relativa al semestre precedente. Ai fini delle dichiarazioni relative al dato di cui 
alla lettera b), punti i) e ii), vanno considerati esclusivamente i consumi stimati ed effettivi 

relativi al periodo oggetto di ricalcolo.

I semestre 18

Fattura contente ricalcoli interamente da considerare per le dichiarazioni afferenti al I 
semestre 2018, in quanto emessa in tale semestre, anche se parte dei consumi contabilizzati e 
ricalcolati è relativa al semestre precedente.  Ai fini delle dichiarazioni relative al dato di cui 
alla lettera b), punti i) e ii), vanno considerati esclusivamente i consumi stimati ed effettivi 

relativi al periodo oggetto di ricalcolo.



Allegato 4 

Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico in 
tema di Monitoraggio sull’incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi: 

Venditori di gas naturale 

4 
 
 

Tabella 2. Esempio di conteggio delle fatture della tabella 1, ai fini della raccolta in oggetto6  

 

                                                           
6 La tabella 2 è mostrata solo a fini esemplificativi delle modalità di conteggio delle differenti casistiche di fatturazione. 
Per la definizione della struttura della tabella si rimanda ai manuali operativi delle raccolte che saranno pubblicati in 
seguito.    

TIPOLOGIA DI 
CLIENTE Dato richiesto Mista Effettiva Stimati

n° di fatture emesse nel semestre 0 1 1
consumi contabilizzati nelle fatture emesse (Smc) 0 329,22    250,00     
di cui:

n° di fatture contenenti ricalcoli emesse nel semestre
consumi a consuntivo (effettivi) relativi al periodo oggetto di ricalcolo  (Smc)
consumi in acconto (stimati) oggetto di ricalcolo  (Smc)

TIPOLOGIA DI 
CLIENTE Dato richiesto Mista Effettiva Stimati

n° di fatture emesse nel semestre 1 0 2
consumi contabilizzati nelle fatture emesse (Smc) 650,00    -           450,00     
di cui:

n° di fatture contenenti ricalcoli emesse nel semestre
consumi a consuntivo (effettivi) relativi al periodo oggetto di ricalcolo  (Smc)
consumi in acconto (stimati) oggetto di ricalcolo  (Smc)

TIPOLOGIA DI 
CLIENTE Dato richiesto Mista Effettiva Stimati

n° di fatture emesse nel semestre 0 1 2
consumi contabilizzati nelle fatture emesse (Smc) 0 250,00    400,00     
di cui:

n° di fatture contenenti ricalcoli emesse nel semestre
consumi a consuntivo (effettivi) relativi al periodo oggetto di ricalcolo  (Smc)
consumi in acconto (stimati) oggetto di ricalcolo  (Smc)

TIPOLOGIA DI 
CLIENTE Dato richiesto Mista Effettiva Stimati

n° di fatture emesse nel semestre 0 1 0
consumi contabilizzati nelle fatture emesse (Smc) -           200,00    -            
di cui:

n° di fatture contenenti ricalcoli emesse nel semestre
consumi a consuntivo (effettivi) relativi al periodo oggetto di ricalcolo  (Smc)
consumi in acconto (stimati) oggetto di ricalcolo  (Smc)

II semestre 2018

FATTURE DI PERIODO
Modalità di fatturazione 

dei consumi

Domestici 0
-                                                       
-                                                       

I semestre 2018 

FATTURE DI PERIODO
Modalità di fatturazione 

dei consumi

Domestici 1
178,07                                                
400,00                                                

II semestre 2017

FATTURE DI PERIODO
Modalità di fatturazione 

dei consumi

Domestici 1
398,03                                                
450,00                                                

I semestre 2017 

FATTURE DI PERIODO
Modalità di fatturazione 

dei consumi

Domestici 1
203,70                                                
381,15                                                
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