
In materia di struttura tariffaria il provvedimento stabilisce che:

L’ambito tariffario è l’area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per il servizio di
distribuzione e misura.
Sono identificati i seguenti ambiti tariffari:
• Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
• Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli -

Venezia Giulia, Emilia – Romagna;
• Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
• Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
• Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania;
• Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.

La tariffa di distribuzione è composta da:
- quota variabile, differenziata per scaglione di consumo;
- quota fissa, scomposta nei tre elementi relativi alla distribuzione, misura e commercializzazione;
- altre componenti aggiuntive,quali:

1. UG1, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali
conguagli;

2. UG2, a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio, suddivisa in
una parte fissa e in una parte variabile differenziata per stessi scaglioni della quota variabile di
distribuzione (art 6 del ARG/gas 64/09 Tab. 1);

3. GS, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati
(al momento pari a 0);

4. RE, 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;

5. RS, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas;
6. COL, a copertura del riconoscimento degli oneri connessi al pagamento di canoni di

concessione, pari a 0 attualmente per tutte le località.

Inoltre, l’art 5 della del. ARG/gas 79/09, (fare link http://www.autorita.energia.it/docs/09/079-09arg.htm) in
applicazione della del. n. 157/07 introduce una maggiorazione della commercializzazione del servizio di
distribuzione a carico dei clienti domestici, da applicare nel periodo luglio-dicembre 2009 pari a 0,32
€/semestre per ogni punto di riconsegna.

Condizioni economiche dell’attività di vendita è così scomposta:
- QVD di commercializzazione della vendita al dettaglio, uguale a livello nazionale per tutti gli ambiti tariffari,

suddivisa in una parte fissa e in una parte variabile espressa in c€/mc standard (Art. 7 All. A del 64/06
Tab 1, pari a 0 c€/mc standard per volumi superiori ai 200.000 mc/a);

- CCI, relativa alla commercializzazione all’ingrosso, espressa in €/GJ, unica a livello nazionale;
- QTI, relativa al servizio di trasporto, al momento differenziata secondo i vecchi ambiti, pertanto riportata

nell’Allegato delle varie tabelle per ogni singola località;
- QS, relativa al servizio di stoccaggio, espressa in €/GJ, unica a livello nazionale;
- QOA, componente relativa agli oneri aggiuntivi, somma dei seguenti elementi:

1. f, (a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile del trasporto) pari a 0,00521 €/GJ di cui al c.
14.12 bis della del. n. 166/05;

2. CV
I
, corrispettivo per la contribuzione al contenimento dei consumi gas, pari a 0,010439 €/GJ;

3. CCONR, pari a 0,039564 €/GJ, per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti
dalle imprese di vendita in conseguenza dell’applicazione degli art.1 e 2 della del. arg/gas 192/08;

4. CFGUI, per la compensazione degli oneri derivanti dall’attività svolta dai fornitori grossisti di ultima
istanza, pari a 0,007788 €/GJ di cui alla del. 84/08.

Le tariffe sono espresse sia in EURO/GJ che in EURO/MC.
Ai fini della conversione delle componenti espresse in euro/metrocubo è necessario procedere alla
moltiplicazione del valore espresso in euro/gigajoule per il parametro PCS.
Si ottengono con la seguente formula:
Tariffa €/MC = [Tariffa €/GJ] / 1000 * PCS

Il parametro PCS esprime il potere calorifico superiore convenzionale.
L’attuale PCS è ancora quello relativo all’anno termico 2006/2007, che andrà applicato per tutto il 2009 (art
19 c. 9 del 69/09), in attesa di nuovi criteri per il suo calcolo con riferimento all’anno civile)
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