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5.2

Le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno, sono
addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi e
arrotondando il risultato con criterio commerciale alla quarta cifra decimale.

5.3

In nessun caso può essere richiesto il pagamento dei corrispettivi con riferimento al
periodo successivo alla cessazione dell
cessazione, subentro, voltura o nuova connessione, nel mese in cui la cessazione, il
subentro o la nuova connessione si verificano, le componenti tariffarie espresse in
euro/punto di riconsegna per anno devono essere moltiplicate, ai fini della
determinazione degli importi dovuti per il medesimo mese, per un coefficiente pari
al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto nel medesimo anno e 365
(trecentosessantacinque).

Articolo 6
Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas
naturale
6.1

Nel caso in cui in un punto di riconsegna il gruppo di misura installato non sia dotato
di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la
correzione a fini tariffari dei volumi misurati avviene secondo le disposizioni di cui
ai commi seguenti.

6.2

Per ciascun punto di riconsegna dotato di un gruppo di misura non provvisto di
apparecchiature di correzione dei volumi, la correzione alle condizioni standard dei
quantitativi mi
secondo la seguente formula:
C

K p * KT

dove:

Kp
KT
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p mc
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;
Tmc

con:
è la pressione barometrica
assoluta, espressa in bar, dove H, determinata secondo i criteri indicati nel
successivo comma 6.3, rappresenta:
o per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è
inferiore o uguale a 0,025 bar, e siano caratterizzati da un dislivello
pb

1,01325 * (1 2,25577 *10 5 * H )5, 2559
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lo del mare del
Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna inferiore o pari a
150 metri,
ubicato il punto di riconsegna;
o per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è
inferiore o uguale a 0,025 bar, siano dotati di apparecchiature per la
sola correzione del gas prelevato a condizioni standard di
suolo ove sono ubicati gli edifici serviti dai medesimi punti di
ubicato il punto di riconsegna superiore a 150 metri, e per i punti di
riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è superiore a
ascia altimetrica. La fascia

ciascuna fascia altimetrica n ( FAnsup ) è determinato secondo la
seguente formula:
FAnsup

ACOM

100

n * 200

con:

ACOM
quale è ubicato il punto di riconsegna;
n è il numero che identifica la fascia altimetrica. Per
convenzione la fascia altimetrica nella quale è compresa
il numero 0. Le fasce altimetriche di altitudine media
superiore a quella del Comune sono numerate
progressivamente con numeri interi positivi a partire da 1. Le
fasce altimetriche di altitudine media inferiore a quella del
Comune sono numerate progressivamente con numeri interi
negativi a partire da 1;

p mc è la pressione relativa di misura convenzionale, pari a:
o 0,020 bar, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di
misura convenzionale è inferiore o uguale a 0,025 bar;
o
pressione del gas a monte del gruppo di misura, per i punti di
riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è superiore a
0,025 bar; nel caso in cui la misura avvenga a pressione non regolata,
correzione delle misure;
p r è la pressione assoluta di riferimento, pari a 1,01325 bar;
Tr è la temperatura assoluta di riferimento, pari a 288,15 Kelvin;
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Tmc è la temperatura assoluta di misura convenzionale, espressa in Kelvin,
calcolata secondo la seguente formula:
GG
Tmc 273,15 22
ng
essendo i parametri GG e ng rispettivamente il numero dei gradi giorno del
criteri di cui al successivo comma 6.3.
6.3

Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 6.2 si fa riferimento:
a)

H e del
numero dei gradi giorno GG
412/93;

b)

ng, ai valori
indicati nella Tabella 1.

6.4

Nel caso di presenza di apparecchiature per la correzione della sola pressione o della
sola temperatura, i relativi coefficienti Kp e KT assumono valore pari a 1.

6.5

I valori del coefficiente C, dei coefficienti Kp e KT, del rapporto

GG
e del parametro
ng
pb di cui al comma 6.2, sono arrotondati alla sesta cifra decimale con criterio
commerciale.

Articolo 7
Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per i gas diversi
dal gas naturale
7.1

Ai fini della correzione dei quantitativi misurati dei gas diversi dal gas naturale si
applicano le disposizioni di cui al Articolo 6, considerando i seguenti valori di
pressione relativa di misura convenzionale p mc :
0,020 bar per i punti alimentati in bassa pressione con miscele di gas naturale
o di gas di petrolio liquefatti con aria e per i gas manifatturati;
0,030 bar per le miscele di gas di petrolio liquefatti e per gli altri tipi di gas.

7.2

Ai fini della determinazione della pressione barometrica assoluta pb, espressa in bar,
di cui al comma 6.2
è ubicato il punto di riconsegna per tutti i punti di riconsegna nei quali la pressione
relativa di misura è inferiore o uguale a 0,035 bar. Per gli altri punti di riconsegna si
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