
COMPONENTI DESCRIZIONE

QUOTA FISSA* Quota Vendita al Dettaglio
Importo a copertura dei costi fissi sostenuti dall’impresa di vendita per svolgere le attività di gestione commerciale 
dei clienti.
È composta da una quota fissa (euro/anno) e una quota in proporzione al gas consumato (euro/Smc).

Prezzo GAS (Fisso)

Componente che corrisponde al prezzo di vendita del gas ai clienti finali.
Si applica al gas consumato (euro/Smc).
Il prezzo dell’offerta sarà uguale per 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
Il contenuto energetico del gas varia a seconda dell’altitudine e della pressione, quindi varia a seconda della località 
geografica in cui si trova il PDR del cliente. Per tenere conto di ciò, il volume di gas consumato viene corretto in 
fattura con il Potere calorifico superiore, il cui valore viene fornito dal distributore al venditore.

Adeguamento PCS
È una componente correttiva che serve ad adeguare il contenuto energetico del gas in base alla località del cliente: a 
seconda della località variano le condizioni di pressione e temperatura da cui dipende il contenuto energetico del 
gas naturale.

Adeguamento Consumi
Corrispettivo che si applica qualora sulla base dei dati certificati forniti dal Distributore il consumo annuo del Punto 
di Fornitura dovesse risultare inferiore a 5.000 Smc/anno, si applica in centesimi di euro/Smc.

Sbilanciamento Corrispettivo a copertura delle attività di gestione del bilanciamento, si applica in centesimi di euro/Smc.

Componente Tau1 cot
Espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione ed 
è unico a livello nazionale.

Componente Tau1 dis
Espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al 
servizio di distribuzione ed è differenziato per ciascuno dei 7 ambiti tariffari.

Componente Tau1 mis
Espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio 
di misura ed è differenziato per ciascuno dei 7 ambiti tariffari.

Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi 
derivanti dall'uso del gas

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti
di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura
assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Componente ST
Espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi relativi allo sconto tariffario di gara di 
cui all’articolo 13 del decreto 12 novembre 2011 ed è differenziato per ciascuno dei 7 ambiti tariffari.

Componente VR
Espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura della differenza tra
VIR e RAB ed è differenziato per ciascuno dei 7 ambiti tariffari.

Componente CE
Espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi relativi alla compensazione transitoria 
triennale dei maggiori costi unitari relativi al servizio di distribuzione delle aree di nuova metanizzazione con costi 
unitari elevati ed è differenziato per ciascuno dei 7 ambiti tariffari. 

Componente QT

Componente a copertura dei costi sostenuti per il servizio di trasporto del gas fino alle reti di distribuzione.
Il prezzo è uguale per tutto il territorio nazionale, espressa in bolletta dal coefficiente P (potere calorifico superiore 
convenzionale) della località.

Componente RS
Importo che copre i costi per incentivare il miglioramento della qualità del servizio.
Si applica al gas consumato (euro/Smc).

Componente UG1

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.

Componente Tau3 dis

Espresso in centesimi di euro per standard metro cubo, articolato per scaglioni tariffari, è
destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale
che non trovano copertura dall’applicazione delle quote fisse. È differenziato per ciascuno dei 7 ambiti tariffari.

QUOTA FISSA* Componente UG2 fissa

Serve a garantire che gli importi complessivamente versati dai clienti tramite la componente Commercializzazione 
(QVD) equivalgano a quelli complessivamente sostenuti dalle imprese di vendita per i clienti serviti a condizioni di 
mercato e i clienti serviti in regime di tutela (che generano costi di gestione commerciale inferiori da quelli dei clienti 
serviti nel mercato libero).
Si compone di una parte applicata in misura fissa (euro/anno) a credito del cliente e una parte applicata al gas 
consumato (euro/Smc), con prezzo che aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo 
(scaglioni).

Componente RE
Importo che serve a finanziare progetti di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas, 
a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento e dello sviluppo tecnologico. Si applica al gas consumato 
(euro/Smc).

Componente UG2

Serve a garantire che gli importi complessivamente versati dai clienti tramite la componente Commercializzazione 
(QVD) equivalgano a quelli complessivamente sostenuti dalle imprese di vendita per i clienti serviti a condizioni di 
mercato e i clienti serviti in regime di tutela (che generano costi di gestione commerciale inferiori da quelli dei clienti 
serviti nel mercato libero).
Si compone di una parte applicata in misura fissa (euro/anno) a credito del cliente e una parte applicata al gas 
consumato (euro/Smc), con prezzo che aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo 
(scaglioni).

Componente UG2K
Serve a coprire gli importi derivanti dalla rideterminazione delle condizioni economiche del servizio di tutela per il 
biennio 2010-2012  in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 4825/2016 e del TAR Lombardia 38/2020.

Componente UG3 ft
Serve a coprire gli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori del sistema di trasposto. Si applica al gas 
consumato (euro/Smc).

Componente UG3 int
Serve a coprire gli  oneri connessi all’intervento di interruzione per morosità. Si applica al gas consumato 
(euro/Smc).

Componente UG3 ui
Serve a coprire gli oneri connessi a eventuali squilibri dei saldi dei meccanismi perequativi e degli oneri della 
morosità sostenuti dai fornitori di ultima istanza, limitatamente ai clienti finali disalimentabili. Si applica al gas 
consumato (euro/Smc).

Componente GS
Serve a coprire a copertura i costi del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati. Si 
applica al gas consumato (euro/Smc). 

NOTE:

Quota fissa (*)
Quota energia (**)

QUOTA 
ENERGIA**

SPESA PER IL 
TRASPORTO E 
LA GESTIONE 
DEL 
CONTATORE 
(2)

QUOTA FISSA*

QUOTA 
ENERGIA**

Comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al consumo. È espressa in euro/Smc.

Axpo Italia SpA

(1) Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente finale.

(2) Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas naturale.

(3) 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.

È la parte del prezzo, espressa in euro/anno, che si paga per avere un punto di consegna attivo, anche in assenza di consumo. Il prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere.

ONERI DI 
SISTEMA (3)

QUOTA 
ENERGIA**

IMPOSTE Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
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VOCI DI SPESA

SPESA PER LA 
MATERIA GAS 

(1)
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