


Tariffa obbligatoria (di ambito) distribuzione di gas naturale anno 2014 
valida per anno 2014 (1/4)  

deliberazione AEEG 633/2013/R/Gas (200/2011/ARG/Com per UG2) 

QUOTA FISSA t1 (€/ANNO/PDR) 

t1 (dis) - quota per la copertura dei costi di 
capitale relativi al servizio di distribuzione 

39,07 

t1 (mis) - quota per la copertura dei costi 
operativi e di capitale relativi al servizio di 

misura 
14,86 

t1 (cot) - quota per la copertura dei costi del 
servizio di commercializzazione 

1,19 

UG2 - quota per la gradualità della 
componente di commercializzazione della 

vendita al dettaglio gas 
-27,01 
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Tariffa obbligatoria (di ambito) distribuzione di gas naturale anno 2014 
valida per anno 2014 (2/4)  

deliberazione AEEG 633/2013/R/Gas 

QUOTA VARIABILE t3 - quota per la 
copertura dei costi operativi e quota 

costi capitale diversi da t1(dis) 
(c€/SMC) 

0-120 0 

121-480 11,3002 

481-1.560 10,3428 

1.561-5.000 10,3863 

5.001-80.000 7,7607 

80.001-200.000 3,9311 

200.001-1.000.000 1,9293 

oltre 1.000.000 0,5367 
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Tariffa obbligatoria (di ambito) distribuzione di gas naturale anno 2014 
valida dal 1 aprile 2014 (3/4)  

deliberazione AEEG 133/2014/R/Com (134/2014/R/Gas per componenti UG3) 

COMPONENTI AGGIUNTIVE (c€/SMC) 

UG1 - quota per la copertura degli squilibri 
dei sistemi di perequazione e relativi 
conguagli 1,2510 
GS - quota per la copertura del sistema di 
compensazione per clienti economicamente 
disagiati (BONUS GAS) 0,1135 
RE - quota per la copertura degli oneri sul 
Fondo per il risparmio energetico e sviluppo 
fonti alternative 0,4343 
RS - quota per la copertura degli oneri sul 
Conto per la qualità dei servizi 0,1402 

UG3INT - a copertura oneri di interruzione 0,0111 
UG3UI - a copertura squilibri perequativi FDD 
e degli oneri di morosità sostenuti da FUI 
clienti non disalimentabili 0,1040 
UG3FT - a copertura importi di morosità 
riconosciuti a fornitori transitori sistema di 
trasporto 0,0501 
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Tariffa obbligatoria (di ambito) distribuzione di gas naturale anno 2014 
valida per anno 2014 (4/4)  

deliberazione AEEG 64/2009/ARG/Gas 

UG2 VARIABILE - quota per la  
gradualità della componente di 

commercializzazione della  
vendita al dettaglio gas 

(c€/SMC) 

0-120 0,0000 

121-480 3,7600 

481-1.560 2,1700 

1.561-5.000 1,7300 

5.001-80.000 1,2000 

80.001-200.000 0,4200 

oltre 200.000 0,0000 
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Contributi per prestazioni delle imprese distributrici anno 2014 
deliberazione AEEG 573/2013/R/Gas 

Prestazione 
Classi gruppi di 

misura ≤ G6 
Classi gruppi di 

misura > G6 

Contributo per attivazione della 
fornitura (€) 

30 45 

Contributo per disattivazione 
della fornitura su richiesta del 
cliente finale (€)   

30 45 
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Ammontare della compensazione per i clienti domestici anno 2014 
Tabella 12 deliberazione AEEG 641/2013/R/Com 

Ammontare della compensazione per i clienti 
domestici (€/anno per punto di riconsegna) 

Zona climatica (c) 

Famiglie fino a 4 componenti (j=1) 

u=AC 
Acqua calda sanitaria e/o Uso 
cottura 

35 

u=ACR 
Acqua calda sanitaria e/o Uso 
cottura + Riscaldamento 

105 

Famiglie oltre a 4 componenti (j=2) 

u=AC 
Acqua calda sanitaria e/o Uso 
cottura 

56 

u=ACR 
Acqua calda sanitaria e/o Uso 
cottura + Riscaldamento 

154 
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