
 

FORNITURA DI GAS NATURALE 
 

Nota sulle condizioni economiche del servizio di tutela per la fornitura di gas naturale 

aggiornate ai sensi della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
n. 196/2013/R/gas 

 

Le condizioni economiche del servizio di tutela definite dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e 

il sistema idrico (AEEGSI), prevedono corrispettivi riconducibili a due principali tipologie.  

 Servizi di vendita: dovuti per le attività poste in essere dal fornitore per acquistare e 

rivendere il gas al cliente finale. Includono:  

o Materia Prima Gas pari alla somma delle componenti Cmem (componente a 

copertura dei costi di approvvigionamento del gas) e CCR (componente a copertura 

delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento all’ingrosso) applicata in 

euro/smc;  

o Commercializzazione al dettaglio o QVD (Quota Vendita al Dettaglio), suddivisa 

in una componente fissa pari a 57,34 euro/anno per i clienti domestici e pari a  

75,32 euro/anno per i clienti non domestici (valori unici nazionali) e una componente 

variabile applicata ai consumi pari a 0,007946 euro/smc;  

o Oneri aggiuntivi e di gradualità applicati in euro/smc.  

 Servizi di rete: dovuti per le attività che consentono al fornitore di trasportare il gas 

sulle reti nazionali e locali fino al contatore del cliente. I relativi importi coprono i costi 

sostenuti per i servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura. Includono:  

o Quota fissa della tariffa di distribuzione locale il cui valore dipende dall’ambito 

tariffario in cui è localizzato il comune di fornitura; 

o Quota variabile che comprende la Quota Trasporto (QTi) e la quota variabile della 

tariffa di distribuzione locale, differenziata in 8 scaglioni di consumo. 

 
Variazioni dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2017 delle condizioni economiche del servizio di tutela per la fornitura di gas naturale. 

Fonte: elaborazioni dei dati pubblicati dall’AEEGSI, valori medi nazionali per famiglia tipo, IVA ed imposte incluse. 

Si precisa che: 

 la componente materia prima gas è sottoposta ad una variazione periodica trimestrale, calcolata in base  ai 
pezzi del mercato all’ingrosso del gas naturale (TTF) rilevate dal Platts. Le altre componenti possono variare con 
frequenza generalmente non inferiore ad un anno e solo a seguito di variazioni o aggiornamenti normativi;  

 per calcolare l’importo totale della bolletta vanno aggiunte tasse e imposte (imposta erariale di consumo, 
addizionale regionale, IVA).  



 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
 

Nota sulle condizioni economiche del servizio di maggior tutela per i clienti domestici 

Le condizioni economiche per i clienti domestici aventi diritto al servizio di maggior tutela per le 

forniture in bassa tensione è data dalla somma delle seguenti componenti, tutte definite 

dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e riconducibili a due principali 

tipologie.  

 Servizi di vendita: dovuti per le attività poste in essere dal fornitore per acquistare e 

rivendere l’energia elettrica al cliente finale. Includono: 

o Energia o PE (Prezzo Energia) applicato in euro/kWh e suddiviso per fascia oraria; 

o Dispacciamento o PD (Prezzo Dispacciamento) in euro/kWh 

o Componente di dispacciamento o DISPBT (Componente a restituzione del 

differenziale relativo all’attività di commercializzazione) è suddivisa in parte fissa, 

accreditata al cliente indipendentemente dai consumi e in parte variabile, addebitata 

al cliente in proporzione al consumo annuo (solo per i clienti residenti con potenza 

fino a 3 kW) 

o Componente di perequazione PPE (Prezzo Perequazione Energia) in euro/kWh 

o Commercializzazione vendita o PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita), copre 

i costi fissi di gestione commerciale dei clienti. E’ espressa in euro/mese. 

 Servizi di rete: dovuti per le attività che consentono al fornitore di trasportare l’energia 

elettrica sulle reti nazionali e locali fino al contatore del cliente. I relativi importi coprono i 

costi sostenuti per i servizi di Trasporto, Distribuzione, Misura nonché gli Oneri Generali. 

Sono suddivisi in Quota fissa (in euro/mese) da pagare indipendentemente dai consumi, 

Quota potenza (in euro/kW/mese) applicata alla potenza impegnata e Quota variabile (in 

euro/kWh) applicata ai consumi effettuati. 

 

Variazioni dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2017 delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela per la fornitura di energia elettrica.  

Fonte: elaborazioni dei dati pubblicati dall’AEEGSI, valori medi nazionali per famiglia tipo con tariffa D2, IVA ed imposte incluse. 

 
Si precisa che: 

 la componente PE è sottoposta ad una variazione periodica trimestrale, calcolata in base ai costi sostenuti 
per acquistare l’energia destinata ai clienti del servizio di maggior tutela; 

 per calcolare l’importo totale della bolletta vanno aggiunte tasse e imposte (imposta erariale di consumo, 
addizionale comunale/provinciale, IVA). 


