
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 nel mese di maggio
 

Corrispettivi uniformi sull’intero territorio nazionale
 

Componente Unità di misuraValoreScaglione di consumo

€/Smc0,543379Componente relativa alla Materia Prima Gas (Cmem,m + CCR)*- valore Cmem,m marzo 2023 Unico
.

€/anno
.

63,36
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
.

83,2
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

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
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

€/Smc0,000339Componente a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e di eventuali conguagli (UG1) Unico
.

€/anno
.

-26,13
Componente a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio (UG2) - parte 
fissa

.

Unico

€/Smc0da 0 a 120 Smc/anno
€/Smc0,0462da 121 a 480 Smc/anno
€/Smc0,0273da 481 a 1.560 Smc/anno
€/Smc0,0221da 1.561 a 5.000 Smc/anno
€/Smc0,0158da 5.001 a 80.000 Smc/anno
€/Smc0,0066da 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

€/Smc0Componente 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

0,1281610,128161Unico 0,128161 0,128161 0,128161 0,128161

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

.
Unico

.
70,09

.
59,5

.
65,34

.
59,72

.
78,36

.
88,24

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

0,0600560,081434
da 121 a 480 
Smc/anno 0,08189 0,102775 0,142802 0,194757

0,0549680,074534
da 481 a 1.560 
Smc/anno 0,074952 0,094067 0,130703 0,178256

0,0551990,074848
da 1.561 a 5.000 
Smc/anno 0,075268 0,094463 0,131253 0,179006

0,0412450,055927
da 5.001 a 80.000 
Smc/anno 0,05624 0,070583 0,098073 0,133755

.

0,020892
.

0,028329
da 80.001 a 
200.000 
Smc/anno

.

0,028488
.

0,035753
.

0,049678
.

0,067752

.

0,010253
.

0,013903
da 200.001 a 
1.000.000 
Smc/anno

.

0,013981
.

0,017547
.

0,024381
.

0,033251

0,0028520,003868
oltre 1.000.000 
Smc/anno 0,00389 0,004881 0,006783 0,00925

Elementi a copertura 
dei costi relativi al 
servizio di distribuzione 
(τ3) - parte variabile, 
espressa in €/smc

 

*Il valore Cmem relativo a ciascun mese sarà noto il mese successivo, 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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