
Con questo documento potrai verificare il valore dei corrispettivi periodicamente aggiornati dall'ARERA previsti dalla tua offerta (come indicato

all'interno della "Guida alla lettura" dell'offerta). In particolare, cliccando su ciascuno dei link e seguendo il riferimento indicato, potrai consultare in

qualsiasi momento il valore vigente di ogni singolo corrispettivo. Per maggiori informazioni sulla natura dei corrispettivi è sempre disponibile il

GLOSSARIO.

POWER - Elenco corrispettivi aggiornati periodicamente da ARERA

Spesa per la materia energia

Periodicità Riferimento

annuale TIS tab 4

trimestrale Tabelle del. 638/21

annuale TIV tab 1

annuale TIS tab 1

annuale TIV tab 3

trimestrale I trimestre 2022

trimestrale I trimestre 2022

art. 45 tab. 7 annuale Del. 111/06 tab 7

art. 45.3

art. 45.1 bis

annuale Del. 111/06 tab 9

annuale Del. 111/06 tab 3

Spesa per il trasporto, gestione del contatore e oneri del sistema

A) CLIENTI DOMESTICI

Periodicità Riferimento

AGGIORNAMENTO TARIFFARI
NOME CORRISPETTIVO

Perdite €/kWh

PE, PD, PPE €/kWh

Aggregazione misure

PCV €/PdP/anno

AGGIORNAMENTO TARIFFARI

annuale

trimestrale

Elettricità domestici

Disp BT €/PdP/anno

Approvv. Risorse MSD (art.  44.3)

Modulazione eolico (art. 44 bis)

Unità essenziali:

Dispacciamento €/kWh

trimestrale I trimestre 2022

Funzionamento Terna (art. 46)

Interrompibilità (art. 73)

- Trasporto e gestione del contatore: distribuzione trasporto e misura (σ1, σ2, σ3), 

perequazione (UC3), qualità (UC6)

- Oneri di sistema: componenti ASOS e ARIM

NOME CORRISPETTIVO

https://www.arera.it/allegati/docs/09/TIS.pdf
https://greennetworkenergy.it/wp-content/uploads/2022/01/Tabelle-del-638_21.xlsx
https://www.arera.it/allegati/docs/20/491-20tiv.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/09/TIS.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/20/491-20tiv.pdf
https://download.terna.it/terna/AVVISO AGLI UdD_Uplift_1%C2%B0TRIMESTRE 2022_8d9bff5c6ea5329.pdf
https://download.terna.it/terna/AVVISO AGLI UdD_Eolico_1%C2%B0TRIMESTRE 2022_8d9bff61d0fa1e5.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/06/111-06allnew.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/06/111-06allnew.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/06/111-06allnew.pdf
https://greennetworkenergy.it/wp-content/uploads/2022/01/elettricita_domestici_GN.xlsx
https://download.terna.it/terna/AVVISO AGLI UdD_UESS_1%C2%B0TRIMESTRE_2022_8d9bff696ebd871.pdf


B) CLIENTI NON DOMESTICI

Periodicità Riferimento

Distribuzione

Misura

Trasmissione

GAS - Elenco corrispettivi aggiornati periodicamente da ARERA

Spesa per la materia energia

Periodicità Riferimento

variabile TIVG art. 6

- TIVG - tab. 8

variabile TIVG - tab. 12

variabile TIVG - tab. 9

variabile TIVG - tab. 11

variabile TIVG - tab. 10

annuale TIVG - tab. 1

annuale TIVG - tab. 1

Spesa per il trasporto, gestione del contatore e oneri del sistema

A) CLIENTI DOMESTICI

Periodicità Riferimento

NOME CORRISPETTIVO

annuale

trimestrale

AGGIORNAMENTO TARIFFARI

Oneri di sistema (del. 396/21)

AGGIORNAMENTO TARIFFARI

AGGIORNAMENTO TARIFFARI

annuale

Gas domestici

trimestrale

- Trasporto e gestione del contatore: distribuzione (DIS), trasmissione (TRAS), misura 

(MIS), perequazione (UC3), qualità (UC6)

- Oneri di sistema: componenti ASOS e ARIM

NOME CORRISPETTIVO

Qtint €/Smc

Qtmcv €/Smc

QTpsv €/Smc

CCR €/Smc

CPR €/Smc

GRAD €/Smc

QVD FIX €/Pdp/Anno

QVD VAR €/Smc

NOME CORRISPETTIVO

- Trasporto e gestione del contatore: distribuzione e misura (τ1, τ3), trasporto (QT), 

qualità (RS), perequazione (UG1), affidamento distributori gas (ST, VR)

- Oneri di sistema: risparmio energetico (RE), compensazione quota 

commercializzazione (UG2), recupero morosità (UG3).

https://greennetworkenergy.it/wp-content/uploads/2022/01/Tabella-Distribuzione-Clienti-Non-Domestici.xlsx
https://www.arera.it/it/elettricita/mis.htm
https://www.arera.it/it/elettricita/trasmissione.htm
https://www.arera.it/allegati/docs/09/tivg.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/09/tivg.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/09/tivg.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/09/tivg.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/09/tivg.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/09/tivg.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/09/tivg.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/09/tivg.pdf
https://greennetworkenergy.it/wp-content/uploads/2022/01/Tabelle-1_6-del.-396_21.xlsx
https://greennetworkenergy.it/wp-content/uploads/2022/01/Gas_Domestici_GN.xlsx


B) CONDOMINI USO DOMESTICO E ALTRI USI

Periodicità Riferimento

AGGIORNAMENTO TARIFFARI

annuale

trimestrale

Gas condomini e altri usi

- Trasporto e gestione del contatore: distribuzione e misura (τ1, τ3), trasporto (QT), 

qualità (RS), perequazione (UG1), affidamento distributori gas (ST, VR)

- Oneri di sistema: risparmio energetico (RE), compensazione quota 

commercializzazione (UG2), recupero morosità (UG3); GS (bonus sociale).

NOME CORRISPETTIVO

https://greennetworkenergy.it/wp-content/uploads/2022/01/Gas_condomini-e-altri-usi_GN.xlsx

