
Commodity Segmento

Gas Residenziale

Voce di Spesa Descrizione del prezzo

Quota Fissa

(euro/anno)

Guida alla lettura alla bolletta Gas Naturale

Tipologia

Prezzo Variabile

Componenti incluse

Spesa per la materia gas naturale

Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse 

attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente 

finale.

Quota Fissa

(euro/anno)

Quota di Vendita (QVD): Importo in quota fissa a copertura dei costi fissi sostenuti mediamente da una 

società di vendita per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti.

Quota Energia

(€/Smc)

Questa voce comprende:                                                                                                                                                                                        

◾ Corrispettivo Gas Naturale MGNind, applicato al consumo di gas naturale, pari a PSVda,m + SPREAD 

dove:

   > PSVda,m rappresenta l’indice PSV per il mese di fornitura m, calcolato come media     aritmetica 

delle seguenti quotazioni relative a ciascun giorno del mese m. La quotazione PSV, espressa in €/MWh 

e trasformata in €/Smc sulla base di un Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,03852 

GJ/Smc è  pari alla media delle quotazioni bid e offer del “Day Ahead”, se il giorno di riferimento è un 

giorno lavorativo, o è pari alla media delle quotazioni bid e offer del “Weekend”, se il giorno di 

riferimento è un giorno festivo. Le quotazioni sono pubblicate da ICIS nella sezione PSV Price 

Assessment dell’edizione di ICIS European Spot Gas Markets Report immediatamente precedente il 

giorno di riferimento.

    > SPREAD è il corrispettivo rappresentativo dei costi per la spesa materia prima non coperti dal 

termine PSVm; è fisso e invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura.

◾ QVD: Importo, proporzionale al gas consumato, a copertura dei costi fissi sostenuti mediamente da 

un’impresa di vendita per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti.

◾ CCR: Componente a copertura dei costi che i venditori devono sostenere per rifornire i propri clienti e 

per proteggere i clienti dai rischi di forti variazioni dei prezzi.

◾ QTint: Componente a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del 

gas in Rete Nazionale, così come definita dal TIVG.

◾ QTpsv: Componente a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, così come 

definita dal TIVG.

Spesa per il trasporto e la gestione contatore

Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che 

Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di distribuzione e misura e delle 

componenti tariffarie trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1) e l'eventuale 



Quota Energia

(euro/Smc)

Quota Fissa

(euro/anno)

Quota Energia

(euro/Smc)

Ricalcoli

Altre Partite

Bonus Sociale

Imposte

Voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte) e comprende 

l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus.

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'accisa si 

applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni). 

L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti 

fissati dalla legge. L’'IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 

mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.

consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas 

naturale.

componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei canoni di 

concessione di distribuzione.

Spesa per oneri di sistema

Comprende gli importi fatturati per la copertura di costi relativi 

ad attività di interesse generale per il sistema

gas, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas.

Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di distribuzione e misura e delle 

componenti tariffarie trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1) e l'eventuale 

componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei canoni di 

concessione di distribuzione.

Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una modifica dei 

consumi o di una modifica dei prezzi applicati.

Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa.


