
*Sono applicate le componenti variabili del servizio di vendita di gas naturale in regime di tutela così come definite dall’ARERA, tenuto conto dei costi da sostenere per rendere disponibile il gas 
naturale nella Regione Sardegna – per maggiori informazioni: https://www.arera.it/allegati/dati_documenti/prezzi/gas-domestici.xls. Tali componenti hanno un aggiornamento di norma trimestrale. 
**Parte fissa della componente QVD definita da ARERA, riservata ai clienti finali domestici di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG – Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 
 
Tutte le tariffe riportate nell’offerta si riferiscono ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) di 38,52 MJ/Smc e saranno adeguate in base al PCS comunicato dal Soggetto incaricato per il trasporto della 
materia prima. 
 
Si precisa, inoltre, che tutti i corrispettivi in euro/smc sono riportati assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C previsto dalla regolazione, pari a 1, applicabile nel caso in cui la misurazione 
sia già ricondotta a condizioni standard (temperatura di 15°C e pressione assoluta di 1,01325 bar). In ragione della tipologia di misuratore installato presso l’utenza, il valore del predetto Coefficiente 
potrà essere leggermente diverso da 1 e verrà chiaramente esposto in fattura. 
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Fornitura a condizioni contrattuali in linea con quelle definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tenuto conto 
degli oneri che è necessario sostenere per rendere disponibile il gas naturale nella Regione Sardegna. 
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la 
Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario 
della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti. 
 
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 
 

Vendita 
(materia prima) 

VARIABILE (€/smc) FISSA (€/anno) 

0,490381 
+ Componenti Servizio di 

Tutela Gas Naturale ARERA 
proporzionali al consumo* 

62,74** 

 
Alle suesposte componenti si aggiungono quelle relative a distribuzione e misura del gas naturale, nonché i connessi oneri generali di sistema, come definito da ARERA. 
Le tariffe qui riportate non sono comprensive d'Iva e riduzione L. 448/98. 
La Spesa per la materia gas naturale comprende: 
1. componente variabile: materia prima gas; 
2. componente fissa: corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per svolgere l’attività di commercializzazione al dettaglio pari a 62,74 Euro/PDR per l’anno 2021. Tale 

componente ha aggiornamento annuale. 
 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
La Spesa per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema comprende: 
1. i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura sostenuti da Gaxa S.p.A. nei confronti del Distributore locale; tali componenti vengono aggiornate dall’ARERA 

con cadenza annuale e, per alcune componenti specifiche, trimestrale; 
2. la componente relativa al servizio di trasporto del gas (QTi), aggiornata dall’ARERA, di norma, con cadenza trimestrale. 

La Spesa per oneri di sistema 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. Le componenti in essa contenute vengono aggiornate dall’ARERA con cadenza di norma trimestrale. 
 
IMPOSTE 
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas. 
 
ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA 
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse, la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto 
“Modalità di pagamento” del Modulo di Adesione, a scelta del Cliente tra le seguenti opzioni: (i) S.E.P.A. direct debit, (ii) Bollettino Postale. Resta inteso che Gaxa S.p.A. ha 
la facoltà di applicare nella prima fattura utile un deposito cauzionale di importo pari a quello indicato all’art. 10 delle CGF. 
 
 


