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L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha introdotto alcune componenti tariffarie, 
addizionali rispetto alla tariffa di trasporto, destinate alla copertura degli oneri di carattere generale 
del sistema gas. 
 
Le componenti attualmente valide a carico degli utenti del trasporto, applicate al volume 
immesso nella Rete Nazionale come maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile CV 
sono: 
 

a) la componente tariffaria φ espressa in euro/Smc, a copertura degli squilibri di perequazione 
dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr di cui all’articolo 17 della RTTG; 

 
b) il corrispettivo unitario variabile CVFG, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri 

derivanti dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione 
del Gnl, di cui all’art. 18 della deliberazione n. 92/08; 

 
 
Le componenti attualmente valide a carico degli utenti del trasporto, applicate al volume 
prelevato nei punti di riconsegna sono: 
 

c) la componente tariffaria SD, di segno negativo, espressa in euro/Smc, finalizzata ad 
assicurare l’invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai 
clienti finali allacciati alla rete di distribuzione; 

 
d) la componente tariffaria GST, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per la 

compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di 
cui all’art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti 
regionali di gasdotti; 

 
e) la componente tariffaria RET, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per misure ed 

interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas 
naturale, di cui all’art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti 
allacciati alle reti regionali di gasdotti; 
 

f) la componente tariffaria UG3T espressa in euro/Smc, a copertura degli importi di morosità 
riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità 12 
settembre 2012, 363/2012/R/GAS applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti 
regionali di gasdotti; 
 
 

Dal 1° ottobre 2015 l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha introdotto le 
seguenti Componenti Tariffarie da applicare al volume prelevato nei punti di riconsegna in 
sostituzione delle medesime componenti (CVI, CVOS, CVBIL) applicate al volume immesso 
nella rete Nazionale: 
 

g) il corrispettivo unitario variabile CRVI, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri per il 
contenimento dei consumi di gas di cui all’art. 3 della deliberazione n. 277/07; 
 



h) il corrispettivo unitario variabile CRVOS, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri 
derivanti dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, di 
cui all’art. 10bis della deliberazione n. 29/11, e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi 
Energetici per l’erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 
130/10; 
 

i) il corrispettivo unitario variabile CRVBL, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri 
connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas, di cui all’art. 10 della deliberazione n. 
155/11; 
 
 

Con Deliberazione del 23 novembre 2017 n° 782/2017/R/GAS l’Autorità ha introdotto una nuova 
componente addizionale della tariffa di trasporto CRVST, espressa in euro/Smc, a copertura degli 
oneri derivanti dalla nuova disciplina del “settlement gas”, da applicare ai quantitativi di gas 
riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di 
distribuzione. 
 
Le componenti tariffarie sopra descritte sono valorizzate ad inizio di ogni trimestre dall’Autorità 
con apposite deliberazioni pubblicate sul proprio sito. 
 
 

Euro/Smc Euro/Smc Euro/Smc Euro/Smc
dal 01/01/19 dal 01/04/19 dal 01/07/19 dal 01/10/19

al   31/03/19 al   30/06/19 al   30/09/19 al   31/12/19

Elemento φ -            -            -            -            

Elemento CVFG 0,001678   0,001678   0,001678   0,001678   

Elemento CRVI -            -            

Elemento CRVOS 0,0085      -            -            0,0066      
Del 477/18 Del 112/19

Elemento CRVBL 0,0010      0,0010      0,0010      

Elemento CRVST 0,0027      0,0027      0,0027      

Elemento SD

Elemento GST 0,001135 0,001135 0,001135

Elemento RET 0,015940 0,015940 0,015940 0,015940

Elemento UG3T 0,000539   0,000539   0,000539   

Valori non ancora Deliberati

Del 711/18

Del 711/18

Del 365/18

Del 782/17

Del 923/17

Del 923/17
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Del 351/12

Del 535/16

Del 108/19

 


