
TARIFFE IN VIGORE DAL 1 AL 31 MAGGIO 2013

ANNO TERMICO* 2013

QUOTE

FASCIA 

CONSUMO        

0-120 mc

FASCIA 

CONSUMO          

121-480 mc

FASCIA 

CONSUMO        

481-1560 mc

FASCIA 

CONSUMO        

1561-5000 

mc

FASCIA 

CONSUMO        

5001-80000 

mc

FASCIA 

CONSUMO        

oltre 80001 

mc

Distribuzione 0,500000 1,000000 1,670000 3,000000 6,000000 6,000000

Misura 0,666667 0,666667 0,666667 0,666667 0,666667 0,666667

Vend. al dett. 3,666667 3,666667 3,666667 3,666667 3,666667 3,666667

variabile €/mc. 1,625639 1,568957 1,480777 1,354808 1,320053 1,300053

* L'anno termico va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

A partire dal 01/01/2009 l'anno termico e l'anno solare coincidono.

Calendario bollettazioni in vigore da Gennaio 2009

Bollette in acconto nei mesi di: Febbraio- Luglio- Dicembre

Bollette a conguaglio nei mesi di: Aprile-Ottobre

Le bollette in acconto, in assenza di letture reali, verranno stimate in base al consumo storico della Sua utenza o in mancanza

di tale riferimento, in base alla tipologia di utilizzo dichiarato all'atto della sottoscrizione delle condizioni generali di vendita del

servizio gas.

Per l'emissione della bolletta commisurata al consumo realmente effettuato, entro 3 giorni precedenti a tali date potrà comunicare

 la lettura del contatore al numero verde 800-050101 da telefono fisso o al n. 079/2832697 da cellulare.

La prossima bolletta verrà emessa nel mese di LUGLIO

ORARI DI SPORTELLO 

LUNEDI'-MERCOLEDI'-GIOVEDI': mattino 08:30-13:00 pomeriggio 14:30-17:30

MARTEDI'-VENERDI': mattino 08:30-13:00

(1) : "Per uso cucina e acqua sanitaria iva al 10% ; Per uso cucina e acqua sanitaria e riscaldamento iva al 21%; 

altri usi (Commerciale e Industria) iva al 21% 

(2) : Riduzione ai sensi della Legge 448/98  €/mc 0,1590687

PER EMERGENZE E PRONTO INTERVENTO  :  NUMERO VERDE  800-477431 ATTIVO 24 ORE SU 24

fissa €/mese

Le tariffe qui riportate non sono comprensive d'Iva (1) e riduzione (2) L. 448/98 e hanno validità mensile.  Adeguate in 

base al TIVG ed alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 172/2013/R/gas  del  24 Aprile 2013. 

A partire dal  01/01/2012  è stata introdotta una quota fissa relativa  alla  componente  QVD  (Quota di vendita al 

dettaglio) espressa in €/PDR mese che è stata per contro tolta dalla componente variabile relativa al consumo 

espressa in €/smc.


