TARIFFE IN VIGORE DAL 1 AL 31 AGOSTO 2019 nei comuni di Arzana-Baunei-Cardedu
ANNO TERMICO* 2019

FASCIA
FASCIA
FASCIA
CONSUMO
CONSUMO CONSUMO
1561-5000
0-120 mc 121-1560 mc
mc

QUOTE

FASCIA
FASCIA
CONSUMO CONSUMO
5001oltre 200.001
200.000 mc
mc

Distribuzione

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

Misura

0,842500

0,842500

0,842500

0,842500

0,842500

Vend. al dett.

3,000000

3,000000

3,000000

3,000000

3,000000

variabile distribuzione €/mc. Distribuzione

2,129602

2,108628

2,002173

1,717354

1,631521

variabile vendita €/mc.

1,283691

1,283691

1,283691

1,283691

1,283691

fissa €/mese

Vendita

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 di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente n. 319/2019/R/gas.
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.
A partire dal 01/01/2015 Le componenti variabili della tariffa (Distribuzione e Vendita) vengono esplicitate in fattura
separate, come disposto dall'ARERA. La quota variabile di distribuzione viene modificata solo il 1 gennaio di ogni
anno e rimane invariata per tutto l'anno, la quota variabile di vendita varia mensilmente con delibera dell'ARERA.

* 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.

NUOVO CALENDARIO EMISSIONE BOLLETTE:
Gennaio-Marzo-Maggio-Luglio-Settembre-Novembre

Bollette in acconto nei mesi di: Gennaio-Marzo-Luglio-Settembre
Bollette a conguaglio nei mesi di: Maggio-Novembre

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

I prossimi consumi verranno fatturati alla data del

ORARI DI SPORTELLO
Mattino: dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Pomeriggio:il Martedì e il Giovedì dalle 14:30 alle 16:30

(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 0,3020200

