
Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3.3 della parte II del TUDG - 
Regolazione Delle Tariffe Dei Servizi Di Distribuzione E Misura Del 
Gas Per Il Periodo Di Regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019) 



Tariffa obbligatoria (di ambito) distribuzione di gas naturale anno 2015 
valida per anno 2015 (1/5)  

deliberazione AEEG 634/2014/R/Gas (200/2011/ARG/Com per UG2) 

QUOTA FISSA t1 

(€/ANNO/PDR) 
GdM G4-G6 GdM G10-G40 GdM oltre G40 

t1 (dis) - quota per la 
copertura dei costi di 

capitale relativi al servizio 
di distribuzione 

35,95 173,72 695,45 

t1 (mis) - quota per la 
copertura dei costi 

operativi e di capitale 
relativi al servizio di 

misura 

14,43 69,71 279,08 

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

servizio di 
commercializzazione 

1,20 

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 2015 
valida per anno 2015 (2/5)  

deliberazione AEEG 634/2014/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 11,4021 

481-1.560 10,4361 

1.561-5.000 10,4800 

5.001-80.000 7,8307 

80.001-200.000 3,9666 

200.001-1.000.000 1,9467 

oltre 1.000.000 0,5416 
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Tariffa obbligatoria (di ambito) distribuzione di gas naturale anno 2015 
valida dal 1 ottobre 2015 (3/5)  
deliberazione AEEG 451/2015/R/Com 
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COMPONENTI AGGIUNTIVE (ai sensi del 
comma 27.3 della RTDG) (c€/SMC) 

Scaglione di 
consumo 1-6 (fino 

a 200.000 
smc/anno) 

Scaglione di 
consumo 7-8 

(oltre 200.000 
smc/anno) 

UG1 - quota per la copertura degli squilibri 
dei sistemi di perequazione e relativi 
conguagli 1,3617 0,6881 
GS - quota per la copertura del sistema di 
compensazione per clienti economicamente 
disagiati (BONUS GAS) 0,1336 0,0624 
RE - quota per la copertura degli oneri sul 
Fondo per il risparmio energetico e sviluppo 
fonti alternative 0,6900 0,4130 
RS - quota per la copertura degli oneri sul 
Conto per la qualità dei servizi 0,1526 0,0771 

http://www.amgasbari.it/


Tariffa obbligatoria (di ambito) distribuzione di gas naturale anno 2015 
valida dal 1 luglio 2015 (4/5)  
deliberazione AEEG 304/2015/R/Gas 
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COMPONENTI AGGIUNTIVE (ai sensi 
del comma 40.3, lettera h) della RTDG) 

(c€/SMC) 

UG3INT - a copertura oneri di interruzione 0,0617 
UG3UI - a copertura squilibri perequativi FDD 
e degli oneri di morosità sostenuti da FUI 
clienti non disalimentabili 0,1783 
UG3FT - a copertura importi di morosità 
riconosciuti a fornitori transitori sistema di 
trasporto 0,0775 
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Tariffa obbligatoria (di ambito) distribuzione di gas naturale anno 2015 
valida per anno 2015 (5/5)  

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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Ammontare della compensazione per i clienti domestici anno 2015 
Tabella 13 deliberazione AEEG 675/2014/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 

33 

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

98 

Famiglie oltre a 4 componenti (j=2) 

u=AC 
Acqua calda sanitaria e/o Uso 
cottura 

53 

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

144 
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Note 
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AMGAS Spa Bari, per il periodo in oggetto, non trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 59.2 
della RTDG 2014-2019, non applica nessuna componente tariffaria (canoni comunali) a 
copertura dei maggiori oneri di cui al su citato comma. 
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