
#RIF!

Smc

01/11/2022

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

1 1                       120                               1,029348                                   0,157796                                       0,344380-                          1 1                                            120                              1,029348                                0,157796                                0,344380-                 

2 121                  480                               1,029348                                   0,238692                                       0,298180-                          2 121                                       480                              1,029348                                0,238692                                0,298180-                 

3 481                  1.560                           1,029348                                   0,231838                                       0,317080-                          3 481                                       1.560                          1,029348                                0,231838                                0,317080-                 

4 1.561               5.000                           1,029348                                   0,232150                                       0,322280-                          4 1.561                                    5.000                          1,029348                                0,232150                                0,322280-                 

5 5.001               80.000                         1,029348                                   0,213354                                       0,018020                          5 5.001                                    80.000                        1,029348                                0,213354                                0,018020                 

6 80.001             200.000                      1,029348                                   0,185938                                       0,008820                          6 80.001                                  200.000                      1,029348                                0,185938                                0,008820                 

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

61,09                                    102,28               61,09                              123,37                

410,42                                  451,61               410,42                            472,70                

920,19                                  961,38               920,19                            982,47                
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88,4100                26,1300-                          

 (escluse le imposte ed IVA)

Condizioni economiche di riferimento per 
L'ATTIVITA' DI VENDITA DEL MERCATO TUTELATO (TIVG) (Dl. AEEG 64/09)

26,1300-                     

(*) Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 5,40 euro/anno.

QUOTA FISSA - UTENZE CONDOMINIALI AD USO DOMESTICO E ALTRI USI

Oneri di Sistema

GdM superiore a G40

QUOTA FISSA - UTENZE DOMESTICHE (**)

GdM minore o uguale a G6

GdM superiore a G6 e inferiore o uguale a G40

Materia Gas 
Naturale

GdM superiore a G40

GdM superiore a G6 e inferiore o uguale a G40

GdM minore o uguale a G6

Classe del 
Gruppo di Misura 

(GdM)

Materia Gas Naturale

NOTE INFORMATIVE PER IL CLIENTE FINALE.
In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio dall'ARERA (Delibera 374/2022/R/gas) la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (CMEMm), applicata ai clienti 
ancora in tutela, viene aggiornata su base mensile e pubblicata nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento ed è pari alla media mensile del prezzo giornaliero al PSV (day ahead).
Secondo quanto indicato dal comunicato stampa del 02/12/2022 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per il mese di novembre 2022 la componente CMEM,m relativa ai costi di 
approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, diventa pari a 25,333556 euro/GJ, pari a 0,975849 euro/Smc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 
GJ/mc. Mediante la Delibera 462/2022/R/com viene modificata la componente relativa al servizio di trasporto QTt a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Mediante la Delibera 176/2022/R/GAS, l’Autorità ha provveduto ad aggiornare la componente CCR a copertura dei costi delle attività e dei relativi rischi connessi alle modalità di approvvigionamento del gas, in vigore a 
decorrere dal 1 ottobre 2022.
Per quanto riguarda le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e le ulteriori componenti del settore gas, la Delibera 396/2021/R/COM ha aggiornato i valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e 
UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021.
Mediante la Delibera 147/2022/R/GAS, l’Autorità ha provveduto ad aggiornare – dall’1 aprile 2022 – la componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, la cui quota fissa è passata:
–da un valore di 62,74 €/punto di riconsegna/anno ad un valore di 67,32 €/punto di riconsegna/anno, per i clienti domestici;
–da un valore di 82,39 €/punto di riconsegna/anno ad un valore di 88,41 €/punto di riconsegna/anno, per i condomini con uso domestico (con consumi annui inferiori a 200.000 Smc).
Mediante la Delibera 296/2022/R/GAS, l’Autorità ha provveduto ad aggiornare la componente UG2 a compensazione dei costi di commercializzazione a decorrere dal 1 luglio 2022.
Infine, con la Delibera 620/2021/R/GAS, l’Autorità ha approvato i valori della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e di misura del gas naturale in vigore nell’anno 2022. In tale periodo la quota variabile della 
suddetta tariffa, articolata in scaglioni di consumo, viene applicata progressivamente a partire dal primo scaglione. Ai fini dell’applicazione della tariffa i consumi di gas metano rilevati sono addebitati con l’applicazione del 
coefficiente correttivo C.

UTENZE DOMESTICHE (*)

MATERIA GAS 
NATURALE

TRASPORTO E 
GESTIONE DEL 
CONTATORE
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del Contatore

67,3200                            

Min di 
scaglione

(Smc)

Scaglioni di Consumo
ONERI DI 
SISTEMA

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. 
(**) Le utenze domestiche sono normalmente dotate di contatori di classe fino a G6


