
CORRISPETTIVI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE   
PREVISTI DALLA DELIBERA ARG/gas 64/09 DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

 

Corrispettivi in vigore per le somministrazioni effettuate nel corso del 2° trimestre 2020
 

Corrispettivi uniformi sull’intero territorio nazionale
 

Componente Unità di misuraValoreScaglione di consumo

€/Smc0,151781Componente relativa alla Materia Prima Gas (Cmem + CCR)* Unico
.

€/anno
.

63,61
Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale (QVD) per punto 
di prelievo nella titolarità di cliente domestico - parte fissa

.

Unico

.

€/anno
.

83,55
Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale (QVD) per 
condominio uso domestico con consumi <200.000 Smc - parte fissa

.

Unico

.

€/Smc
.

0,007946
Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale (QVD) - parte 
variabile

.

Unico

.
€/Smc

.
0,001336

Componente a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali 
conguagli (GS), applicata ai soli punti di prelievo nella titolarità di clienti non domestici e di condomini ad 
uso domestico

.
Unico

.

€/Smc
.

0,017236
Componente a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio 
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (RE)

.

Unico

€/Smc0,001186Componente a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas (RS) Unico

€/Smc0,001695Componente a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e di eventuali conguagli (UG1) Unico
.

€/anno
.

-27,01
Componente a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio (UG2) - parte 
fissa

.

Unico

€/Smc0,0027da 0 a 120 Smc/anno
€/Smc0,0473da 121 a 480 Smc/anno
€/Smc0,0284da 481 a 1.560 Smc/anno
€/Smc0,0232da 1.561 a 5.000 Smc/anno
€/Smc0,0169da 5.001 a 80.000 Smc/anno
€/Smc0,0077da 80.001 a 200.000 Smc/anno
€/Smc0,000000oltre 200.000 Smc/anno

Componente a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio (UG2) - parte 
variabile

€/Smc0,002564Componente per i servizi di distribuzione e misura (UG3) Unico
 

 

Corrispettivi differenziati in base all’ambito tariffario della località di fornitura
 

Ambito meridionale 
(Calabria e Sicilia)

Ambito centro-sud 
occidentale (Lazio 

e Campania)

Ambito 
centro-sud 
orientale 

(Abruzzo, Molise, 
Puglia, Basilicata)

Ambito centrale 
(Toscana, 
Umbria e 
Marche) 

Ambito nord 
occidentale (Valle 
d'Aosta, Piemonte 

e Liguria)

Scaglione di 
consumo

Ambito nord 
orientale 

(Lombardia, 
Trentino Alto 

Adige, Veneto, 
Friuli Venezia 

Giulia ed Emilia 
Romagna)

.
Componente

Componente relativa 
al servizio di trasporto 
(QTI)*, espressa in 
€/smc

0,0432740,043274Unico 0,043274 0,043274 0,043274 0,043274

Elementi a copertura 
dei costi relativi al 
servizio di 
distribuzione (τ1) - 
parte fissa, espressa in 
€/anno

.
Unico

.
65,83

.
55,75

.
62,31

.
56,99

.
73,02

.
79,24

0,0000000,000000
da 0 a 120 
Smc/anno 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

0,0600220,078322
da 121 a 480 
Smc/anno 0,083979 0,104114 0,139945 0,187412

0,0549360,071686
da 481 a 1.560 
Smc/anno 0,076864 0,095293 0,128088 0,171533

0,0551670,071988
da 1.561 a 5.000 
Smc/anno 0,077188 0,095694 0,128627 0,172255

0,0412210,05379
da 5.001 a 80.000 
Smc/anno 0,057675 0,071503 0,096111 0,12871

.

0,02088
.

0,027247
da 80.001 a 
200.000 
Smc/anno

.

0,029215
.

0,036219
.

0,048684
.

0,065197

.

0,010248
.

0,013372
da 200.001 a 
1.000.000 
Smc/anno

.

0,014338
.

0,017776
.

0,023893
.

0,031997

0,0028510,00372
oltre 1.000.000 
Smc/anno 0,003989 0,004945 0,006647 0,008901

Elementi a copertura 
dei costi relativi ai 
servizi di 
commercializzazione, 
distribuzione e misura 
(τ3) - parte variabile, 
espressa in €/smc

 

*Le componenti Cmem, CCR e QTi sono pubblicate da ARERA in euro per Gigajoule (€/GJ). Nelle tabelle sopra riportate, tali valori sono stati convertiti in euro per standard metro cubo (€/Smc) facendo riferimento ad un 
potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc. In sede di fatturazione, tali corrispettivi saranno invece calcolati con riferimento al PCS effettivo del gas distribuito nella località di fornitura.  
Nei soli Comuni che hanno incrementato il canone delle concessioni di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, verrà inoltre applicata la componente 
COL, espressa in euro per punto di riconsegna all’anno e differenziata per singolo territorio comunale, secondo quanto stabilito da ARERA. 
Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita www.sviluppoeconomico.gov.it o 
www.autorita.energia.it o chiama il numero verde 800.166.654. 
Tutti i corrispettivi indicati nel presente documento sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili, e sono da intendersi al netto delle imposte.
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