
TRIBIGAS S.R.L. 

LA BOLLETTA LEGGERE LA BOLLETTA 2.0 

La nuova bolletta, in linea con le disposizioni dell'AEEGSI (delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014), riepiloga tutte le 

informazioni utili in un solo foglio, nel quale sono riportati i dati essenziali di fornitura, i consumi e gli importi da 

pagare distinti per tipologia nel quadro di sintesi. 

L’ Aggregazione degli importi nella nuova bolletta di sintesi peri i clienti a maggior tutela risulta cosi determinata: 

 
Importi fatturati di cui all' 

articolo 8 dell' Allegato A 

alla deliberazione 

501/2014/R/com 

Aggregazione importi 

per i clienti di cui all' 

articolo 2.3 lettera b) del 

TIVG 

Aggregazione importi per i clienti di cui all' articolo 2.3 lettera a) del TIVG 

Spesa per la materia gas 

naturale 

CMEM, CCR, QVD, 

GRAD, CPR e Sconto 

CMEM (materia prima), CCR (approvvigionamento), QVD (vendita al dettaglio), GRAD 

(gradualità servizio tutela), CPR (rinegoziazione dei contratti) , Sconto (per i clienti con 

fattura elettronica e addebito bancario) 

Spesa per il trasporto e la 

gestione del contatore 
τ1, τ3, Qt,  RS, UG1 τ1 (Tariffe di distribuzione), τ3 (misura), Qt (trasporto), RS (qualità), UG1 (perequazione) 

Spesa per oneri di 

sistema 
RE, UG2, UG3 

RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione quota commerciale), UG3 (recupero 

morosità) 

 

Il parametro PCS e il coefficiente C 

Il parametro PCS è utile ai fini della conversione in euro/standard/metro-cubo delle componenti espresse in 

euro/giga-joule. Il parametro PCS, indicato in tutte le fatture, esprime il potere calorifero superiore convenzionale ed 

è differenziato per impianto e per anno termico. Il coefficiente C è il coefficiente applicato su tutte le forniture con 

Gruppi di Misura non provvisti di apparecchiature per la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati dalle condizioni 

di esercizio alle condizioni standard.  

  

Abruzzo, Molise, Puglia, 

Basilicata 
 

TRINITAPOLI 

P=0,039840 

GJ/Smc 
 C= 1,0279  

Utenze domestiche Cmem CCR QVD GRAD Cpr Materia Trasporto e oneri di  

Ambito centro-sud orientale Materia approvvigionamento  
Vendita 

al  

Gradualità 

servizio 
Rinegoziazione gas gestione sistema 

1 gennaio - 31 marzo 2016 prima   dettaglio tutela dei contratti naturale 
del 

contatore 
  

Quota energia (euro/smc                 

consumo Smc/anno: da 0 a 120             0,055973 0,012876 

da121 a 480             0,168325 0,050476 

da 481 a 1.560 0,222398 0,028843 0,007946 0,0125 0,016 0,287687 0,158806 0,034576 

da 1.561 a 5.000             0,159238 0,030176 

da 5.001 a 80.000             0,133134 0,024876 

da 80.001 a 200.000             0,095058 0,017076 

da 200.001 a 1.000.000             0,075155   

         
Abruzzo, Molise, Puglia, 

Basilicata 
 

BICCARI   

P=0,040040 

GJ/Smc 
 C= 0.9839  

Utenze domestiche Cmem CCR QVD GRAD Cpr Materia Trasporto e oneri di  

Ambito centro-sud orientale Materia approvvigionamento  
Vendita 

al  

Gradualità 

servizio 
Rinegoziazione gas gestione sistema 

1 gennaio - 31 marzo 2016 prima   dettaglio tutela dei contratti naturale 
del 

contatore 
  

Quota energia (euro/smc                 

consumo Smc/anno: da 0 a 120             0,056191 0,012876 

da121 a 480             0,168543 0,050476 

da 481 a 1.560 0,223515 0,028988 0,007946 0,0125 0,016 0,288949 0,159024 0,034576 

da 1.561 a 5.000             0,159456 0,030176 

da 5.001 a 80.000             0,133352 0,024876 

da 80.001 a 200.000             0,095276 0,017076 

da 200.001 a 1.000.000             0,075373   

*Ai clienti che ricevono la bolletta via mail  e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 5,40 euro/anno. 

 

Trinitapoli 14 aprile  2016        Tribigas srl 


