
#RIF!

Smc

01/10/2016

(€/Smc) (€/Smc) (€/Smc) (€/Smc) (€/Smc) (€/Smc)

1 1                       120                              0,245035                                   0,043811                                       0,016991                          1 1                                         120                              0,245035                                0,043811                                0,018327                 

2 121                   480                              0,245035                                   0,129909                                       0,054591                          2 121                                     480                              0,245035                                0,129909                                0,055927                 

3 481                   1.560                           0,245035                                   0,122614                                       0,038691                          3 481                                     1.560                           0,245035                                0,122614                                0,040027                 

4 1.561               5.000                           0,245035                                   0,122946                                       0,034291                          4 1.561                                 5.000                           0,245035                                0,122946                                0,035627                 

5 5.001               80.000                         0,245035                                   0,102941                                       0,028991                          5 5.001                                 80.000                        0,245035                                0,102941                                0,030327                 

6 80.001             200.000                      0,245035                                   0,073763                                       0,021191                          6 80.001                               200.000                      0,245035                                0,073763                                0,022527                 

(€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A)

54,08                                   85,90                 54,08                              104,33                

310,19                                 342,01               310,19                            360,44                

985,28                                 1.017,10            985,28                            1.035,53             

http://www.autorita.energia.it/it/gas/varstima_gas.htm

http://www.autorita.energia.it/it/gas/stimaspesa_gas.htm
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77,2600                27,0100-                         

Ambito centrale Tariffe in vigore dal
(salvo conguaglio per gli effetti della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.79/09) - (escluse le imposte e IVA)

Condizioni economiche di riferimento per 

L'ATTIVITA' DI VENDITA DEL MERCATO TUTELATO (TIVG) (Dl. AEEG 64/09)

27,0100-                     

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (articolo 4, comma 1), ha ristretto ai soli clienti domestici e ai Condomini con uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/anno l'insieme dei soggetti che hanno diritto al Servizio di tutela. Le modalità di cessazione dell'applicazione del servizio di tutela gas ai clienti finali 

non domestici sono state definite dall'Autorità con la deliberazione 280/2013/R/gas.

NOTE INFORMATIVE PER IL CLIENTE FINALE.
Secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Autorità per l’energia 535/2016/R/GAS, per il quarto trimestre (1 ottobre – 31 dicembre) 2016 la componente CMEM relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, AUMENTA di

0,527951 euro/GJ rispetto al precedente trimestre; tale aumento è pari a 0,020337 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc. Di conseguenza, per il trimestre ottobre-dicembre 2016 la componente

CMEM risulta pari a 4,840993 euro/GJ (0,186475 euro/mc per le forniture con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc).

Inoltre, con lo stesso provvedimento viene modificata la componente relativa al servizio di trasporto QTi, prevedendone una revisione in AUMENTO derivante dalla modifica dei valori dell’elemento QTFi e dell’elemento QTVt.

Tramite la deliberazione 166/2016/R/GAS, l’Autorità per l’energia:

– relativamente alla componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni di tutela (GRAD) ha esteso, anche al trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2017, l’applicazione di detta componente, modulandola in diminuzione, nel periodo 1 ottobre 2016 –

31 dicembre 2017;

– aggiornato, in leggero AUMENTO, il valore della componente a copertura dei costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso (CCR).

Per quanto riguarda le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e le ulteriori componenti del settore gas, la delibera 534/2016/R/COM ha annullato la componente tariffaria UG1 a partire dal 1 ottobre 2016, confermando i valori delle altre

componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

Si ricorda che, mediante il provvedimento 575/2015/R/GAS, l’Autorità per l’energia ha provveduto ad aggiornare – dall’1 gennaio 2016 – la componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, la cui quota fissa è passata:

– da un valore di 57,76 €/punto di riconsegna/anno ad un valore di 58,83 €/punto di riconsegna/anno, per i clienti domestici;

– da un valore di 75,86 €/punto di riconsegna/anno ad un valore di 77,26 €/punto di riconsegna/anno, per i condomini con uso domestico (con consumi annui inferiori a 200.000 Smc).

GdM minore o uguale a G6

GdM superiore a G40

GdM superiore a G6 e inferiore o uguale a G40

Oneri di SistemaClasse del 

Gruppo di Misura 

(GdM)

Materia Gas Naturale
Trasporto e Gestione 

del Contatore

58,8300                           

I consumi rilevati dal contatore (o stimati) sono ricondotti a Standard metri cubi (Smc) moltiplicandoli per il coefficiente di correzione C (art.38_Dl.AEEG_n.159/08). Gli importi addebitati sono determinati dal prodotto tra la tariffa (€/Smc) per il consumo in Smc. 
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http://www.autorita.energia.it/it/gas/varstima_gas.htm#
http://www.autorita.energia.it/it/gas/stimaspesa_gas.htm#

