
Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela
 Valori al netto delle imposte

dicembre 2022 Per visualizzare in dettaglio le componenti di prezzo, cliccare su "+" sopra le colonne F, O, S

- Materia gas naturale: materia prima gas (CMEMm), approvvigionamento (CCR), commercializzazione al dettaglio (QVD)

- Trasporto e gestione del contatore: distribuzione e misura (τ1, τ3), trasporto (QT), qualità (RS), perequazione (UG1), affidamento distributori gas (ST, VR), compensazione aree di nuova metanizzazione (CE)

- Oneri di sistema: risparmio energetico (RE), compensazione quota commercializzazione (UG2), recupero morosità (UG3)

coefficiente P (GJ/smc):

0,03852
Inserite qui sopra il valore del coefficiente P indicato in bolletta per visualizzare i prezzi unitari fatturati per i consumi del periodo 1 - 31 dicembre 2022

UTENZE DOMESTICHE

 Lazio, Campania

Utenze domestiche

Ambito centro-sud occidentale

dicembre 2022 C MEMm CCR QVD τ1 τ3 QT RS UG1 ST VR CE RE UG2 UG3

Quota energia (euro/smc)
consumo Smc/anno: da 0 a 120 0,000000 0,157796 -0,344380 -0,344380 

da 121 a 480 0,140008 0,297804 -0,298180 -0,298180 
da 481 a 1.560 0,128146 0,285942 -0,317080 -0,317080 

da 1.561 a 5.000 0,128685 0,286481 -0,322280 -0,322280 
da 5.001 a 80.000 0,096155 0,253951 0,018020 0,018020

da 80.001 a 200.000 0,048706 0,206502 0,008820 0,008820

Quota fissa (euro/anno)
portata contatore: classe fino a G6 * 73,29 73,29

classe da G10 a G40 495,05 495,05
classe oltre G40 1.121,81 1.121,81

Sconto bolletta elettronica

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

Materia

gas naturale

Trasporto

e gestione del 

contatore

Oneri di sistema

1,247659 0,045553 0,007946 1,301158 - 0,156271 0,001186 0,000339 - - - 0,000000 0,000000

- - 67,32 67,32 - - - - 0,00 0,00 0,00 - -26,13 - -26,13 

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

- Materia gas naturale: materia prima gas (CMEMm), approvvigionamento (CCR), commercializzazione al dettaglio (QVD)

- Trasporto e gestione del contatore: distribuzione e misura (τ1, τ3), trasporto (QT), qualità (RS), perequazione (UG1), affidamento distributori gas (ST, VR), compensazione aree di nuova metanizzazione (CE)

- Oneri di sistema: bonus sociale (GS), risparmio energetico (RE), compensazione quota commercializzazione (UG2), recupero morosità (UG3)

CONDOMINI CON USO DOMESTICO

 Lazio, Campania

Condomini con uso domestico

Ambito centro-sud occidentale

dicembre 2022 C MEMm CCR QVD τ1 τ3 QT RS UG1 ST VR CE GS RE UG2 UG3

Quota energia (euro/smc)
consumo Smc/anno: da 0 a 120 0,000000 0,157796 -0,344380 -0,344380 

da 121 a 480 0,140008 0,297804 -0,298180 -0,298180 
da 481 a 1.560 0,128146 0,285942 -0,317080 -0,317080 

da 1.561 a 5.000 0,128685 0,286481 -0,322280 -0,322280 
da 5.001 a 80.000 0,096155 0,253951 0,018020 0,018020

da 80.001 a 200.000 0,048706 0,206502 0,008820 0,008820

Quota fissa (euro/anno)
portata contatore: classe fino a G6 73,29 73,29

classe da G10 a G40 495,05 495,05
classe oltre G40 1.121,81 1.121,81

Sconto bolletta elettronica

Materia

gas naturale

Trasporto

e gestione del 

contatore

Oneri di sistema

- 0,0000001,247659 0,045553 0,007946 1,301158 - 0,156271

- - 

0,001186 0,000339 - - 

- -26,13 

0,000000 0,000000

- - 88,41 88,41 - - - -26,13 

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 12 euro/anno. 

0,00 0,00 0,00 - 


