
GUIDA ALLA LETTURA DELLE VOCI DI SPESA IN BOLLETTA – GAS 

VOCE DI SPESA COMPONENTI INCLUSE 

Servizi di Vendita 
 
(circa il 40% della 
spesa complessiva, 
compresa di IVA e 
imposte, per un 
cliente con consumo 
annuo pari a 1.400 
Sm3. Valore riferito 
all’anno solare 2017) 

 Componente PGAS (componente materia prima): prezzo applicato al gas naturale prelevato in 
sostituzione della componente ”Pfor“ prevista dall’ARERA (Autorità per l’Energia) con delibera n° 
ARG/GAS 64_09 (TIVG- Testo Integrato Vendita Gas) e ss.mm.ii.; Il prezzo è fisso e invariabile per 12 
mesi a decorrere dal primo mese di fornitura. 

 Coefficiente correttivo (C)  converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri 
cubi, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli standard metri cubi. La 
conversione con il coefficiente C è necessaria per far sì che tutti i clienti paghino solo per 
l’effettiva quantità di gas consumata, che dipende dalla pressione e dalla temperatura di 
consegna. 

 PCS (Potere Calorifico Superiore)  rappresenta la quantità di energia contenuta in un 
metro cubo di gas a condizioni standard di temperatura e pressione. Alcune componenti 
applicate ai clienti gas sono aggiornate e pubblicate dall’Autorità in termini di energia (l’unità 
di misura è attualmente euro/Giga Joule) e, per la fatturazione al cliente, tali componenti 
devono essere trasformate in componenti in euro/Sm3: risulta pertanto necessario utilizzare il 
PCS, approvato dall’ARERA per le località nella quali si trovano i Punti di Riconsegna del 
Cliente e suscettibile di adeguamento. Tale valore è indicato assumendo come coefficiente 
correttivo C=1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la 
correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati 
avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo la normativa vigente. 

 Corrispettivo QTint, QTPSV e QTMCV  a copertura dei costi sostenuti per il servizio di trasporto del 
gas fino alle reti di distribuzione (TIVG).  

 Componente CCR  a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento 
del gas naturale all’ingrosso (TIVG - art. 6bis), aggiornati con le modalità e le tempistiche definite dalla 
ARERA. 

 Componente QVD  a copertura dell’importo legato alla Commercializzazione al dettaglio (TIVG - art. 
7 dell’Allegato A), aggiornati con le modalità e le tempistiche definite dalla ARERA. 

 Corrispettivi GRAD e CPR  a copertura degli Oneri di Gradualità (TIVG - art. 8bis), aggiornati con 
le modalità e le tempistiche definite dalla ARERA. 

 Corrispettivo di importo pari agli Oneri Aggiuntivi QOA (TIVG - art. 11), aggiornato con le modalità 
e le tempistiche definite dalla ARERA. 

Servizi di Rete e Oneri 
 
(circa il 21% della 
spesa complessiva, 
compresa di IVA e 
imposte, per un cliente 
con consumo annuo 
pari a 1.400 Sm3) 

 Costi relativi ai servizi di trasporto e misura (QTi qualità commerciale e i) e distribuzione (oneri 
UG1, UG2 compensazione dei costi di commercializzazione, UG3 recupero oneri di morosità per 
gli esercenti i servizi di ultima istanza, RS perequazione e l'eventuale componente “canoni 
comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei canoni di concessione 
di distribuzione), come dovuti al Distributore, secondo quanto previsto dal TIVG; 

 RE (risparmio energetico), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico 
 eventuali ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle 

competenti autorità o in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. 

Altre Partite 
 
(altri corrispettivi 
eventuali) 

A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce: 
 Contributi in quota fissa relativi alla Gestione della connessione (casi previsti dall’articolo 11 del 

TIV-Testo Integrato dei servizi di Vendita); 
 componente “CMOR”  nel caso di un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti 

anche con fornitori diversi, addebitata dal Distributore a Axopower; 
 interessi di mora; 
 addebito/restituzione del deposito cauzionale; 
 indennizzi automatici. 

Ricalcoli 

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, 
a causa di una modifica dei consumi (dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per 
malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore) o di una 
modifica dei prezzi applicati. 

Bonus Sociale 

Questa voce è 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. 
Il bonus sociale è stato introdotto per ridurre la spesa del gas naturale delle famiglie in stato di disagio 
economico e può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni www.autorita.energia.it o 
numero verde 800.166.654. 

Imposte 
 
(circa il 39% della 
spesa complessiva 
per un cliente con 
consumo annuo pari 
a 1.400 Sm3) 

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’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: per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 

Sm3/anno e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse. 

Sito ARERA https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php 

 


