
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. 
 
 
FIRMA _______________________ 

 

Il gas fatto per noi. 

 

Offerta economica “Energia comoda” - 
ECSS1219 

Comune di Sassari 
Tariffe in vigore per il mese di Gennaio 2022 

 

 

Gentile Cliente,  

La presente formula contrattuale consente di avere le condizioni economiche definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti 
e Ambiente (ARERA): l’aggiornamento delle tariffe è mensile e le tariffe applicate sono individuate sulla base dei costi effettivi del 
servizio e dell’andamento dei prezzi della materia prima. 
 
La tariffa è composta da: 
 

 
COMPONENTI DELLA DISTRIBUZIONE 

 
COMPONENTI DELLA VENDITA 

1. Quota fissa di distribuzione espressa in €/PDR 1. Quota fissa di vendita espressa in €/PDR 
2. Quota fissa di misura espressa in €/PDR 2. Quota variabile di vendita espressa in €/smc 
3. Quota variabile di distribuzione espressa in €/smc  

  
 

FASCIA DI 
CONSUMO 

QUOTE 

FISSA €/mese VARIABILE €/smc  VARIABILE €/smc 

Distribuzione Misura Vendita al dettaglio Distribuzione Vendita 

0-120 smc 0,5 

2,485 5,3 

0,6934  

1,0159 

121-480 smc 1 0,6325  

481-1.560 smc 1,667 0,5378  

1.561-5.000 smc 3 0,4025  

5.001-80.000 smc 6 0,3850  

>80.000 smc 6 0,3790  
 

Le tariffe qui riportate non sono comprensive d'Iva (1) e riduzione (2) L. 448/98 e hanno validità mensile. I corrispettivi sono adeguati in base al TIVG (Allegato A alla Delibera 
dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente ARG/gas 64/09) ed alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente n. 322/2021/R/gas. 

(1) Per uso cucina e acqua sanitaria IVA al 10%; Per uso cucina e acqua sanitaria e riscaldamento IVA al 22%; altri usi (Commerciale e Industria) IVA al 22% 
(2)  Riduzione ai sensi della Legge 448/98 €/mc 0,15101 
(3) Spese pratica nella prima bolletta: 15 euro IVA inclusa 

 
 

Più Valore: Servizio di consulenza gratuito per lavori interni incluso nell’offerta 
 

Grazie alla collaborazione con i tecnici installatori sul territorio puoi ottenere il gas con un servizio chiavi in mano: hai a disposizione 
una consulenza gratuita e ottieni un preventivo scontato del 65% grazie all’eco-bonus per i lavori post contatore di realizzazione 

impianto. 

 


