Voci di spesa – GAS FAMILY CMEM - Gas naturale
Questa Guida alla lettura contiene la descrizione completa delle singole voci di spesa che compongono gli importi fatturati in relazione all’Offerta GAS FAMILY CMEM
di gas naturale. Questa guida è uno strumento previsto dall’ARERA e i termini utilizzati sono coerenti con quelli riportati nel Glossario.
Di seguito potrai trovare tutte le voci che possono essere state eventualmente incluse nella tua offerta.
Voci di spesa

Descrizione del
prezzo

Componente

SPESA PER LA MATERIA
GAS NATURALE
Comprende gli importi
fatturati relativamente alle
diverse attività svolte dal
venditore per fornire il gas
naturale al cliente finale.
Per il settore del gas
naturale comprende le voci
relative
all’approvvigionamento
all’ingrosso della materia
prima e per tutte le attività
connesse, la
commercializzazione al
dettaglio (legata alla
gestione dei clienti) e gli
oneri di gradualità.

PSV o Prezzo di
vendita all’ingrosso

Quota energia
(€/Smc)
(€/GJ)

CMEM

CCR o prezzo
commercializzazione
vendita
Componente QVD
variabile

Descrizione componenti
(N.B. i costi variano in base alle offerte di riferimento sottoscritte dal cliente)
 È inteso come la media aritmetica calcolata mensilmente sul prezzo di
riferimento di tutte le transazioni eseguite durante la sessione giornaliera in
sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita del gas naturale svolto
nel Mercato Infragiornaliero del Gas (MI_GAS). Il prezzo, espresso in €/Smc, è
stabilito considerando un gas fornito alle condizioni standard con PCS (potere
calorifico superiore convenzionale, come stabilito dall'ARERA) pari ad €
0,03852 GJ/Smc. Il prezzo materia prima gas effettivamente applicato viene
adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS per l'impianto
di distribuzione nel quale ricade la fornitura.
 Componente, espressa in €/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento
del gas naturale nei mercati all’ingrosso. Il valore della componente è stabilita
da ARERA (Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i).
[Allo scadere dei 12 mesi di validità dell’offerta, il suddetto prezzo verrà
calcolato come PSV- Prezzo all’ingrosso]
 Quota a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di
approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio,
espressa in €/GJ. Il valore è determinato dall’ARERA (Del. ARG/gas 64/09 e
s.m.i.).
 La quota, espressa in €/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al
dettaglio di gas naturale. Il valore è stabilito dall’ARERA (Del. Del. ARG/gas
64/09) e si applica all’energia consumata.

CAP o costo
adeguamento profilo
Quota energia
(€/Smc)
(€/GJ)

SPESA PER LA MATERIA
ENERGIA
SPESA PER IL TRASPORTO E
LA GESTIONE DEL
Quota fissa
CONTATORE Comprende gli
(€/Punto di
importi fatturati per le
riconsegna/mese)
diverse attività che
consentono ai venditori (sia
sul mercato libero sia per il
servizio di tutela) di
consegnare ai clienti finali il
gas naturale da loro
consumato. Corrisponde
agli importi relativi ai servizi
di trasmissione/trasporto,
distribuzione e misura
Quota Energia
(ovvero lettura del
(€/Smc)
contatore e messa a
disposizione dei dati di
consumo). Comprende
anche gli importi fatturati
relativi alle componenti

 Quota a copertura dei costi di adeguamento profilo, pari a 0,0455 €/Smc.

CGA o costi di
gestione
amministrativa

 Quota relativa ai costi per lo svolgimento dell’attività di approvvigionamento
e gestione della vendita al dettaglio dell’operatore, anche in assenza di
consumo, espressa in €/PDR/giorno.

Componente QVD
fissa

 La quota, espressa in €/punto di riconsegna/anno, relativa alla
commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale. Il valore è
stabilito dall’ARERA (Del. Del. ARG/gas 64/09).

τ1 cent
τ1 dis
τ1 cot
τ ins

 Componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati e dei costi operativi
relativi al servizio di misura e alla commercializzazione dei servizi di
distribuzione e misura

τ rac
RS

UG1

+ QTᵢ

 Quota potenza per la qualità commerciale del servizio di distribuzione e
trasporto.
 Quota delle componenti perequative. Serve per garantire che gli importi
complessivamente pagati dai clienti per la tariffa di distribuzione
corrispondano a quelli riconosciuti alle diverse imprese di distribuzione a
copertura dei costi del servizio e, a garantire la copertura di eventuali
conguagli tariffari che dovessero emergere a seguito di rettifiche comunicate
dalle imprese distributrici.
 Componenti tariffarie per il trasporto del gas naturale. Componente a
copertura dei costi sostenuti per il servizio di trasporto del gas fino alle reti di
distribuzione. Il prezzo è differenziato in base a sei diverse aree del territorio

relative all'incentivazione e
al recupero della qualità del
servizio e ai meccanismi
perequativi dei suddetti
servizi.
(Del. 574/2013/R/gas)

τ3 dis
Canoni comunali e
sovracomunali

SPESE PER ONERI DI
SISTEMA
Comprende gli importi
fatturati relativamente a
corrispettivi destinati alla
copertura di costi relativi ad
attività di interesse
generale per il sistema gas
che vengono pagati da tutti
i clienti finali del servizio
gas
(Del. 574/2013/R/gas)

Quota fissa
(€/mese)

UG2

 Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE (risparmio energetico),
UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri
di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata
solo dai condomini con uso domestico.

UG3

Quota fissa
(€/punto di
prelievo/anno)
ALTRE PARTITE

 Oneri a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei canoni di
concessione di distribuzione.

UG2
RE

Quota energia
(€/Smc)

nazionale (ambiti tariffari) e all’interno di ogni area varia nelle diverse località
in rapporto alla maggiore o minore quantità di energia che si ottiene a parità
di gas consumato, espressa in bolletta dal coefficiente P (potere calorifero
superiore convenzionale) della località.
 Componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati e dei costi operativi
relativi al servizio di misura e alla commercializzazione dei servizi di
distribuzione e misura

Bonus fedeltà

 Sconto fino 120 €/punto di prelievo/anno, al netto delle imposte, nel corso dei
primi 12 mesi di fornitura, indipendentemente dai volumi consumati. Il bonus
verrà riconosciuto mensilmente in fattura, a partire dalla data di attivazione,
nella misura di 10 € al netto delle imposte. Il bonus verrà erogato nelle bollette
contabilizzanti gli effettivi consumi. Lo sconto non verrà riconosciuto alla data
di erogazione dello stesso qualora il contratto di fornitura risulti cessato, per
qualsiasi motivo, prima del decorso dei termini previsti per il suo
riconoscimento. Resta inteso, poi, che, fatti salvi i bonus già riconosciuti, in
caso di presenza di una o più bollette insolute alla data prevista per

Quota fissa
(€/punto di
prelievo/anno)

Quota fissa
(costi unitari €)

l’erogazione di ciascun bonus, il Cliente perderà il diritto al riconoscimento del
bonus stesso.
 Corrispettivo a copertura dei costi di gestione energetica e di gestione
amministrativa del contratto, calcolato in misura pari a 0,10 €/Smc, applicato
ai primi 1200 Smc consumati in ciascun mese di fornitura indipendentemente
Corrispettivo fisso di
dall’effettivo prelievo. Tale corrispettivo verrà fatturato mensilmente, per un
gestione energetica
importo pari a 10 €/punto di fornitura/mese (120 €/punto di prelievo/anno).
Qualora il contratto di fornitura sia cessato prima del decorso di 12 mesi dalla
data di attivazione della fornitura, la parte residua annua del suddetto
corrispettivo non fatturata, sarà addebitata al cliente nella fattura di chiusura.
 Sconto annuale pari a 12 €/PDR/anno riconosciuto ai clienti che optano
solamente per la ricezione della bolletta in formato digitale; è applicato sul
Sconto bolletta digitale
totale della fattura al netto delle imposte e delle tasse, ed è riconosciuto per
un importo pari a 1€/PDR/mese.

Corrispettivi aggiuntivi
(costi unitari €)

 Costi a copertura delle spese di gestione amministrativa di ciascuna richiesta
inoltrata dal Fornitore al Distributore competente (i.e. richieste di
voltura/subentro, disattivazione, aumento/diminuzione di potenza, ecc.) di
importo pari ad 30 €, al netto di imposte e tasse; in caso di richieste di richieste
di sospensione/chiusura del Punto di Riconsegna e riattivazione della
fornitura, sarà altresì addebitato un corrispettivo forfettario di importo pari ad
30 €.

