
GUIDA DETTAGLIO 
OFFERTE GAS NATURALE 
CLIENTI NON DOMESTICI
In questo documento puoi trovare la Guida di dettaglio delle offerte, contiene la 
descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati con 
riferimento alle nostre offerte di gas naturale per i clienti non domestici.
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NOME OFFERTA TIPOLGIA DI PREZZO FORNITURA

COMPONENTI INCLUSE

IMPOSTE

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  e attualmente, è pari al 22%.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle 
altre voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/
restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, 
i contributi di allacciamento, eventuali oneri del Venditore per 
attività specifiche (oneri di gestione).

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa 
di una rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi 
precedentemente applicati.

ALTRE PARTITE

RICALCOLI

VOCI DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

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

Il prezzo complessivo comprende le componenti Prezzo 
Materia Prima Gas (euro/Smc) fisso e invariabile per 12 mesi, 
la componente variabile della Quota Vendita al Dettaglio 
a copertura dei costi di commercializzazione QVD (euro/
Smc), corrispettivo aggiuntivo variabile COMMP (euro/Smc), 
componente fissa della Quota di Vendita al Dettaglio a 
copertura dei costi di commercializzazione QVD (euro/anno), 
corrispettivo fisso per adeguamento capacità (euro/anno) e un 
corrispettivo aggiuntivo fisso COMMP (euro/anno).

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

Il prezzo complessivo comprende le componenti della 
tariffa di distribuzione e misura e delle componenti tariffarie 
trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1), di 
distribuzione (τ3) e l’eventuale componente “canoni comunali”, 
a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei 
canoni di concessione di distribuzione.

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.

Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE 
(risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di 
commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli 
esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo 
dai condomini con uso domestico.

Il prezzo è composto da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

Le singole componenti 
possono essere aggiornate 
annualmente. 

La tariffa è aggiornata ogni 
trimestre (Ex Delibera ARERA 
64/09) ed è composta da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

La tariffa è aggiornata ogni 
trimestre (Ex Delibera ARERA 
64/09) ed è composta da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

SPESA PER LA 
MATERIA ENERGIA

SPESA PER IL 
TRASPORTO E LA 
GESTIONE DEL 
CONTATORE

SPESA PER ONERI 
DI SISTEMA

TIPOLOGIA CLIENTE

GAS MICRO 
BUSINESS

FISSO 12 MESI GAS NATURALE BUSINESS
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NOME OFFERTA TIPOLGIA DI PREZZO FORNITURA

COMPONENTI INCLUSEVOCI DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

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

Il prezzo complessivo comprende le componenti Prezzo 
Materia Prima Gas (euro/smc) che varia trimestralmente 
sulla base della CMEM al quale viene aggiunto uno spread, 
la componente variabile della Quota Vendita al Dettaglio 
a copertura dei costi di commercializzazione QVD (euro/
smc), corrispettivo aggiuntivo variabile COMMP (euro/smc), 
componente fissa della Quota di Vendita al Dettaglio a 
copertura dei costi di commercializzazione QVD (euro/anno), 
corrispettivo fisso per adeguamento capacità (euro/anno) e un 
corrispettivo aggiuntivo fisso COMMP (euro/anno).

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

Il prezzo complessivo comprende le componenti della 
tariffa di distribuzione e misura e delle componenti tariffarie 
trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1), di 
distribuzione (τ3) e l’eventuale componente “canoni comunali”, 
a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei 
canoni di concessione di distribuzione.

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.

Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE 
(risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di 
commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli 
esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo 
dai condomini con uso domestico.

Il prezzo è composto da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

Le singole componenti 
possono essere aggiornate 
annualmente. 

La tariffa è aggiornata ogni 
trimestre (Ex Delibera ARERA 
64/09) ed è composta da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

La tariffa è aggiornata ogni 
trimestre (Ex Delibera ARERA 
64/09) ed è composta da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

SPESA PER LA 
MATERIA ENERGIA

SPESA PER IL 
TRASPORTO E LA 
GESTIONE DEL 
CONTATORE

SPESA PER ONERI 
DI SISTEMA

TIPOLOGIA CLIENTE

GAS MICRO 
BUSINESS FLEX

INDICIZZATO GAS NATURALE BUSINESS
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IMPOSTE

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  e attualmente, è pari al 22%.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle 
altre voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/
restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, 
i contributi di allacciamento, eventuali oneri del Venditore per 
attività specifiche (oneri di gestione).

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa 
di una rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi 
precedentemente applicati.

ALTRE PARTITE

RICALCOLI



NOME OFFERTA TIPOLGIA DI PREZZO FORNITURA

COMPONENTI INCLUSE
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VOCI DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

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

Il prezzo complessivo comprende le componenti Prezzo 
Materia Prima Gas (euro/smc) fisso e invariabile per 12 mesi, 
la componente variabile della Quota Vendita al Dettaglio 
a copertura dei costi di commercializzazione QVD (euro/
smc), corrispettivo aggiuntivo variabile COMMP (euro/smc), 
componente fissa della Quota di Vendita al Dettaglio a 
copertura dei costi di commercializzazione QVD (euro/anno), 
corrispettivo fisso per adeguamento capacità (euro/anno) e un 
corrispettivo aggiuntivo fisso COMMP (euro/anno).

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

Il prezzo complessivo comprende le componenti della 
tariffa di distribuzione e misura e delle componenti tariffarie 
trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1), di 
distribuzione (τ3) e l’eventuale componente “canoni comunali”, 
a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei 
canoni di concessione di distribuzione.

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.

Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE 
(risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di 
commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli 
esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo 
dai condomini con uso domestico.

Il prezzo è composto da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

Le singole componenti 
possono essere aggiornate 
annualmente. 

La tariffa è aggiornata ogni 
trimestre (Ex Delibera ARERA 
64/09) ed è composta da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

La tariffa è aggiornata ogni 
trimestre (Ex Delibera ARERA 
64/09) ed è composta da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

SPESA PER LA 
MATERIA ENERGIA

SPESA PER IL 
TRASPORTO E LA 
GESTIONE DEL 
CONTATORE

SPESA PER ONERI 
DI SISTEMA

TIPOLOGIA CLIENTE

GAS MICRO 
BUSINESS WEB

FISSO 12 MESI GAS NATURALE BUSINESS

IMPOSTE

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  e attualmente, è pari al 22%.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle 
altre voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/
restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, 
i contributi di allacciamento, eventuali oneri del Venditore per 
attività specifiche (oneri di gestione).

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa 
di una rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi 
precedentemente applicati.

ALTRE PARTITE

RICALCOLI



NOME OFFERTA TIPOLGIA DI PREZZO FORNITURA

COMPONENTI INCLUSE
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VOCI DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

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

Il prezzo complessivo comprende le componenti Prezzo 
Materia Prima Gas (euro/smc) che varia trimestralmente 
sulla base della CMEM al quale viene aggiunto uno spread, 
la componente variabile della Quota Vendita al Dettaglio 
a copertura dei costi di commercializzazione QVD (euro/
smc), corrispettivo aggiuntivo variabile COMMP (euro/smc), 
componente fissa della Quota di Vendita al Dettaglio a 
copertura dei costi di commercializzazione QVD (euro/anno), 
corrispettivo fisso per adeguamento capacità (euro/anno) e un 
corrispettivo aggiuntivo fisso COMMP (euro/anno).

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

Il prezzo complessivo comprende le componenti della 
tariffa di distribuzione e misura e delle componenti tariffarie 
trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1), di 
distribuzione (τ3) e l’eventuale componente “canoni comunali”, 
a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei 
canoni di concessione di distribuzione.

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.

Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE 
(risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di 
commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli 
esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo 
dai condomini con uso domestico.

Il prezzo è composto da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

Le singole componenti 
possono essere aggiornate 
annualmente. 

La tariffa è aggiornata ogni 
trimestre (Ex Delibera ARERA 
64/09) ed è composta da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

La tariffa è aggiornata ogni 
trimestre (Ex Delibera ARERA 
64/09) ed è composta da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

SPESA PER LA 
MATERIA ENERGIA

SPESA PER IL 
TRASPORTO E LA 
GESTIONE DEL 
CONTATORE

SPESA PER ONERI 
DI SISTEMA

TIPOLOGIA CLIENTE

GAS MICRO BUSINESS 
FLEX WEB

INDICIZZATO GAS NATURALE BUSINESS

IMPOSTE

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  e attualmente, è pari al 22%.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle 
altre voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/
restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, 
i contributi di allacciamento, eventuali oneri del Venditore per 
attività specifiche (oneri di gestione).

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa 
di una rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi 
precedentemente applicati.

ALTRE PARTITE

RICALCOLI



NOME OFFERTA TIPOLGIA DI PREZZO FORNITURA

COMPONENTI INCLUSEVOCI DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

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

Il prezzo complessivo comprende le componenti Prezzo 
Materia Prima Gas (euro/smc) che varia trimestralmente 
sulla base della CMEM al quale viene aggiunto uno spread, 
la componente variabile della Quota Vendita al Dettaglio 
a copertura dei costi di commercializzazione QVD (euro/
smc), corrispettivo aggiuntivo variabile COMMP (euro/smc), 
componente fissa della Quota di Vendita al Dettaglio a 
copertura dei costi di commercializzazione QVD (euro/anno), 
corrispettivo fisso per adeguamento capacità (euro/anno) e un 
corrispettivo aggiuntivo fisso COMMP (euro/anno).

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

Il prezzo complessivo comprende le componenti della 
tariffa di distribuzione e misura e delle componenti tariffarie 
trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1), di 
distribuzione (τ3) e l’eventuale componente “canoni comunali”, 
a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei 
canoni di concessione di distribuzione.

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.

Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE 
(risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di 
commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli 
esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo 
dai condomini con uso domestico.

Il prezzo è composto da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

Le singole componenti 
possono essere aggiornate 
annualmente. 

La tariffa è aggiornata ogni 
trimestre (Ex Delibera ARERA 
64/09) ed è composta da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

La tariffa è aggiornata ogni 
trimestre (Ex Delibera ARERA 
64/09) ed è composta da:

• quota fissa (euro/anno)
• quota energia (euro/Smc)

SPESA PER LA 
MATERIA ENERGIA

SPESA PER IL 
TRASPORTO E LA 
GESTIONE DEL 
CONTATORE

SPESA PER ONERI 
DI SISTEMA

TIPOLOGIA CLIENTE
GAS BUSINESS 
FLEX

FISSO 12 MESI GAS NATURALE BUSINESS
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IMPOSTE

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  e attualmente, è pari al 22%.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle 
altre voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/
restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, 
i contributi di allacciamento, eventuali oneri del Venditore per 
attività specifiche (oneri di gestione).

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa 
di una rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi 
precedentemente applicati.

ALTRE PARTITE

RICALCOLI


