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Metodo di calcolo per gas ed elettricità 

In assenza di letture di consumo individuali e di millesimi di riscaldamento si è ritenuto opportuno 

definire una metodologia speditiva di calcolo della ripartizione dei consumi in acconto, illustrata di 

seguito. 

L’obiettivo è attribuire ad ogni intestatario di contratto attivo nel periodo di calcolo una quota non 

eccedente il 75% del totale delle fatture pervenute al comune e relative ai consumi di Gas ed Energia 

Elettrica. La quota di copertura applicata è pari al  

La ripartizione dell’importo totale delle fatture, trattandosi di acconto, è stata calcolata prendendo in 

considerazione la totalità degli alloggi del progetto CASE, compresi quelli non occupati nel periodo 

di calcolo. In questo modo una parte dell’importo totale da ripartire rimane, fino alla determinazione 

dei consumi effettivi, a carico del Comune dell’Aquila. 

Al fine di attribuire al cittadino un importo non superiore, in proporzione al periodo di calcolo,  a 

quello determinato dall’ultima bollettazione, viene calcolato un coefficiente storico derivante da 

quanto già emesso nella precedente bolletta. Il coefficiente storico può essere calcolato solo nel caso 

in cui esista già una bolletta per lo stesso alloggio intestata allo stesso soggetto. 

I coefficienti vengono calcolati separatamente per il gas e per l’elettricità 

Definizioni 

Coefficiente medio 

È l’importo in euro da attribuire a mq per ogni giorno di occupazione dell’alloggio e si ottiene 

dividendo il totale delle fatture (gas/elettricità) per la superficie totale degli alloggi del progetto CASE 

(inclusi quelli non occupati) e per i giorni dell’intero periodo di calcolo. Tale coefficiente è stato 

ridotto del 10% per non superare la quota massima del 75%. 

Coefficiente storico 

È l’importo massimo in euro da attribuire a mq per ogni giorno di occupazione dell’alloggio e si 

calcola solo per i contratti per i quali è già stata emessa una bolletta dividendo l’importo fatturato (per 

fornitura) per i mq dell’alloggio di riferimento e per i giorni di occupazione (relativi all’ultima 

bolletta). 

Coefficiente applicato 

È  il coefficiente utilizzato per il calcolo dell’importo di acconto e coincide con il minore tra il 

coefficiente storico se è disponibile il coefficiente medio. 

Formule di calcolo 

(1) Coefficiente medio = 0,90 * somma degli importi delle fatture relative ad una fornitura / somma 

superfici alloggi / giorni periodo di calcolo 

(2) Coefficiente storico = importo fornitura ultima bolletta / superficie alloggio / giorni occupazione 

ultima bolletta 

(3) Coefficiente applicato = minimo tra Coefficiente medio e Coefficiente storico (dove disponibile) 

(4) Importo acconto = Coefficiente applicato * superficie alloggio * giorni occupazione alloggio 

relativi al periodo di calcolo  

 


