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Formula Tutela Gas è la tariffa di riferimento per la fornitura di gas naturale per i Clienti (così come definiti dal TIVG). Tale formula contrattuale consente di avere le 
condizioni economiche definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas: l’aggiornamento delle tariffe è trimestrale secondo quanto previsto dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas e le tariffe applicate sono individuate in base ai costi effettivi del servizio e all’andamento dei prezzi della materia prima. La durata del contratto è annuale 
con tacito rinnovo. Le tariffe definite e aggiornate dall’Autorità sono suddivise in sei ambiti. Di seguito vengono riportate quelle previste per l’ambito Centrale (valide 
per i Clienti situati nei Comuni delle Marche).

Toscana, Umbria, Marche
CLIENTI DOMESTICI CONDOMINI CON USO DOMESTICO

Materia 
 gas naturale

Trasporto e gestione 
del contatore Oneri di sistema Materia 

 gas naturale
Trasporto e gestione 

del contatore Oneri di sistema

Quota energia (€/Sm3)

AMBITO CENTRALE (COMUNI MARCHE)

Nella tabella sopra riportata i valori sono stati convertiti in euro per standard metro cubo (€/Smc) facendo riferimento ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc.
In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra verranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il 
PdP, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas “C”, 
secondo le disposizioni del TIVG.
Imposte e IVA sono a carico del Cliente. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA sul sito www.solgasonlineit.
Il decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (articolo 4, comma 1), ha ristretto ai soli clienti domestici l’insieme dei soggetti che hanno diritto al Servizio di tutela. Le modalità di cessazione dell’applicazione del servizio di tutela gas 
ai clienti finali non domestici sono state definite dall’Autorità con le deliberazioni 280/2013/R/gas e 457/2013/R/gas. Per avere maggiori dettagli relativi alla spesa prevista sulla base della riforma delle condizioni economiche 
di tutela avvenuta il 1 ottobre 2013 è possibile rivolgersi al numero verde dello Sportello per il Consumatore di Energia 800.166.654 o consultare il sito dell’Autorità www.autorita.energia.it.

*Le utenze domestiche sono normalmente dotate di contatori di classe fino a G6

Sconto bolletta elettronica ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano 
con addebito automatico è applicato uno sconto di 5,40 €/anno.

Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano 
con addebito automatico è applicato uno sconto di 12 €/anno.

Smc/anno: da 0 a 120

da 121 a 480

da 481 a 1.560

da 1.561 a 5.000

da 5.001 a 80.000

da 80.001 a 200.000

0,254213 

0,054745 

0,146801 

0,139002 

0,139356 

0,117967 

0,086770 

0,023260 

0,067860 

0,048960 

0,043760 

0,037460 

0,028260 

Quota fissa (€/anno)

portata contatore: classe fino a G6 *

classe da G10 a G40

classe oltre G40

60,23 

59,34 

436,42 

975,86 

-27,01 

0,254213 

0,054745 

0,146801 

0,139002 

0,139356 

0,117967 

0,086770 

0,024596 

0,069196 

0,050296 

0,045096 

0,038796 

0,029596 

79,11 

59,34 

436,42 

975,86 

-27,01 

L’OFFERTA È VALIDA PER LE RICHIESTE SOTTOSCRITTE NEL PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2019


